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Il 24 aprile 2018 alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Programmazione didattica 2018/2019. 
3. Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 a.a. 2018/2019: Programmazione degli accessi; 

Docenti di riferimento. 
4. Approvazione Relazione Commissione Paritetica 2017. 
5. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti"- A.F. 2017. 
6. Proposta nomina cultore della materia. 
7. Richiesta di limitazione attività didattica a.a. 2018/201, prof. S. Burgio. 
8. Studenti fuori corso ex ordinamento 509/99: provvedimenti. 
9. Ratifica nota prot. n. 37939 del 19.03.2018: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 

l'a.a. 2019/2020- Progetto "Marco Polo". 
10. Ratifica nota prot. n. 41641 del 26.03.2018: Bando rettorale n. 853 del 07.03.2018 -

comunicazione candidata prescelta. 
11. Ratifica nota prot. n. 51084 del 12.04.2018: presentazione di due proposte per la 

realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative per l'insegnamento di Discipline non linguistiche in Lingua Straniera con 
metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. N. 1225 del 
2111112017). Proposta l) Corso standard in lingua inglese dal livello Bl allivello B2 QCER 
di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR; Proposta 2) Corso 
standard in lingua inglese dal livello B2 al livello Cl QCER di lingua inglese - n. l Corso 
standard per le province RG-SR. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

24 aprile 2018 

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

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 12.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Audizione del 24 maggio 2018: il Presidente informa il Consiglio che il 24 maggio p. v. la 
SDS sarà sottoposta ad una audizione da parte del Nucleo di Valutazione. In vista di tale 
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scadenza, il Presidente propone che venga indicato un gruppo di lavoro che si dedichi al 
controllo e alla revisione di tutte le attività didattiche, scientifiche e di terza missione che 
saranno sottoposte a valutazione; a tal fine il Presidente propone la dott.ssa Valeria Di 
Clemente e la dott.ssa Sabina Fontana quali membri del gruppo di lavoro, insieme al 
Presidente stesso quale Delegato alla A.Q.; lo stesso gruppo organizzerà regolari incontri 
settimanali con i Presidenti dei CdS. Alle riunioni verranno invitati anche i rappresentanti 
degli studenti per chiarire le modalità dell'audizione cui verranno anch'essi chiamati. Ad 
identica revisione sarà sottoposto anche il sito web della SDS: a tal fine il Presidente invita il 
responsabile per il sito, prof. Massimo Sturiale, e il webmaster della Struttura, sig. 
Sebastiano Sciré, a voler procedere in tal senso. 
Commissione tutorato: il Presidente informa il Consiglio che sono scaduti i termini relativi 
al bando n. 1179 del 28/03/2018 - "Num. 3 collaborazioni finalizzate alle attività di tutorato 
(Fondo Giovani) di lingua inglese, francese e cinese"; il Presidente chiede al Consiglio di 
individuare una Commissione per l'assegnazione delle collaborazioni in oggetto. 
Sezione dipartimentale: il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico nella 
seduta del 18/04/2018 ha approvato la costituzione della sesta sezione dipartimentale 
"Mediazione linguistica e interculturale" del DISUM secondo la richiesta della SDS di 
Ragusa, che di fatto corrisponde alla suddetta sezione. 
Il Dott. Impellizzeri chiede di intervenire per informare il Consiglio circa l'organizzazione 
dell'evento AMOPA (Association des Membres de l 'Ordre 
des Palmes Académiques), coorganizzato con Valérie Le Galcher Baron, addetta alla 
cooperazione per il francese in Sicilia e in Calabria dell'Istituto di cultura francese di 
Palermo e de li' Ambasciata francese in Italia, per il prossimo martedì 22 maggio mattina, 
presso l'Ex Distretto Militare. L'evento prevede una conferenza sul francese e la formazione 
del francese in Sicilia nei licei e nelle università e si concluderà con un'importante 
cerimonia di attribuzione dei Diplomi di merito delle Palme Accademiche ai nostri migliori 
studenti di francese accompagnati da oltre 90 studenti meritevoli degli istituti superiori 
"Giovanni Verga" (Modica), "G. Curcio" e "Giovanni XXIII" (Ragusa). 
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La dott.ssa Suriano informa il Consiglio che il l O maggio, presso il Dipartimento di Civiltà 
antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, e l' 11 maggio, presso i 
Dipartimenti di Scienze politiche e sociali e di Scienze umanistiche dell'Università di 
Catania, si terrà un convegno per Giulio Regeni, organizzato dalla Società Italiana di Studi 
sul Medioriente con la partecipazione della Società Britannica di Studi sul Medioriente. 

2. Programmazione didattica 2018/2019. 
Il Presidente Burgio illustra al Consiglio la programmazione didattica per l ' a. a. 2018/2019. 
Per il Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), subordinatamente all'esito 
negativo delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, 
preso atto, inoltre, della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2017/2018 e del 
parere favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede, per i seguenti insegnamenti, il 
rinnovo dei contratti agli assegnatari specificamente indicati: 

- Lingua e traduzione angloamericana I s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale, dott. 
Marco Petrelli 
- Lingua e traduzione francese I s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale, dott. Antonio 
Gurrieri 
-Lingua e traduzione araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. Stefano Lo 
Presti 
- Lingua e traduzione giapponese I s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa 
Naomi Sasaki 
- Lingua e traduzione portoghese I s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa 
Agnese Soffritti 
- Storia moderna s.s.d. M-ST0/02 - 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre, dott. Giannantonio 
Scaglione 
- Teoria e modelli del dialogo interculturale s.s.d. M-FIL/06- 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre, 
dott. Antonino Di Giovanni 
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-Diritto dell'Unione Europea s.s.d. IUS/14- 9 CFU (54 ore) l o anno, II semestre, dott. Salvatore 
Nicolosi 
-Lingua e traduzione inglese II s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore), 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Concetta Sciacco 
-Lingua e traduzione angloamericana II s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott. 
Nicola Paladin 
-Lingua e traduzione francese II s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Paola 
Labadessa 
-Lingua e traduzione tedesca II s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Cristina Pestarino 
-Lingua e traduzione araba II s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Daniela 
Potenza 
- Lingua e traduzione portoghese II s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Agnese Soffritti 
- Marketing turistico s.s.d. SECS-P/08 - 6 CFU (36 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa Sabrina 
Cipriani 
- Cultura e letteratura araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa Ilenia 
Licitra 
- Cultura e letteratura giapponese I s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. 
Mario Talamo 
-Cultura e letteratura cinese I s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
-Cultura e letteratura portoghese I s.s.d. L-LIN/08- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa 
Marianna Scaramucci 
- Storia dell'Asia orientale s.s.d. L-OR/23 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
- Linguaggi settoriali e traduzione inglese s.s.d. L-LIN/12 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, 
dott.ssa Denise Anne Filmer 
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- Linguaggi settoriali e traduzione tedesca s.s.d. L-LIN/14 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, 
dott.ssa Maria Cristina Pestarino 
- Linguaggi settoriali e traduzione araba s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, dott. 
Stefano Lo Presti 
- Linguaggi settoriali e traduzione portoghese s.s.d. L-LIN/09- 9 CFU (54 ore), 3° anno Annuale, 
dott.ssa Sonia Isabel Rainho Casimiro 
-Legislazione europea dell'immigrazione s.s.d. IUS/09- 6 CFU (36 ore), 3° anno II semestre, dott. 
Salvatore Nicolosi 
- Sociology of intercultural communication s.s.d. SPS/08 - 6 CFU (36 ore), 3° anno I semestre, 
dott. Giuseppe Toscano 
- Cultura e letteratura inglese II s.s.d. L-L IN/l O - 9 CFU (54 ore) 3 o anno, I semestre, dott.ssa 
Valeria Polopoli 
- Cultura e letteratura giapponese II s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott. 
Francesco Eugenio Barbieri 
- Cultura e letteratura cinese II s.s.d. L-O R/21 - 9 CFU (54 ore) 3 ° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
- Cultura e letteratura portoghese II s.s.d. L-LIN/08 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott.ssa 
Marianna Scaramucci 
- Sociologia dei processi culturali s.s.d. SPS/08 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott. 
Giuseppe Toscano 
-Filologia semitica s.s.d. L-OR/07- 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre, dott. Alfredo Criscuolo 
-Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22- 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre, dott. Mario Talamo 
- Filologia cinese s.s.d. L-OR/21 - 6 CFU (36 ore) 3 o anno, I semestre, dott. Filippo Comisi 

Per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), 
subordinatamente ali' esito negativo delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare 
tramite piattaforma GOMP, preso atto, inoltre, della valutazione positiva dell'attività didattica 
svolta nell'a. a. 2017/2018 e del parere favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede, per i 
seguenti insegnamenti, il rinnovo dei contratti agli assegnatari specificamente indicati: 
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-Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore), l o anno, Annuale, dott.ssa Paola Labadessa 
- Lingua portoghese I s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore), l o anno, Annuale, dott.ssa Sonia Isabel 
Rainho Casimiro 
-Lingua araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore), l o anno, Annuale, dott.ssa Ilenia Licitra 
-Lingua cinese I s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore), l o anno, Annuale, dott.ssa Wenyu Xu 
-Lingua francese II s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Paola Labadessa 
-Lingua inglese II s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Denise Anne Filmer 
- Lingua spagnola II s.s.d. L-LIN/07 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Raisa Gorgojo 
Iglesias 
- Lingua tedesca II s.s.d. L-LIN/14 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria Cristina 
Pestarino 
-Lingua araba II s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Ilenia Licitra 
-Lingua cinese II s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Bai Wei 
-Letteratura inglese contemporanea s.s.d. L-LIN/10- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre, dott.ssa 
Valeria Polopoli 
-Letteratura spagnola contemporanea s.s.d. L-LIN/05- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre, dott.ssa 
Raisa Gorgojo Iglesias 
-Letteratura cinese s.s.d. L-OR/21- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre, dott. Filippo Comisi 
- Filologia cinese e cultura cinese contemporanea s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore), 2° anno, I 
semestre, dott. Filippo Comisi 
-Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Mario Talamo 
-Filologia semitica s.s.d. L-OR/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Alfredo Criscuolo 

Per il Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), subordinatamente ali' esito 
negativo delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, 
vengono richiesti i bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che 
saranno determinate dagli organi collegiali di Ateneo: 
-Lingua e traduzione spagnola I s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale 
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-Lingua e traduzione tedesca I s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
-Lingua e traduzione cinese I s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale 
-Storia dell'arte s.s.d. L-ART/02- 6 CFU (36 ore) l o anno, I semestre 
-Lingua e traduzione spagnola Il s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
- Cultura e letteratura inglese I s.s.d. L-LIN/1 O- 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre 
-Culture e letterature angloamericane I s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre 
-Storia delle Americhe s.s.d. SPS/05- 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre 
- Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, 
Annuale 
-Linguaggi settoriali e traduzione francese s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 
-Linguaggi settoriali e traduzione spagnola s.s.d. L-LIN/07 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 

Per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), 
subordinatamente all'esito negativo delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare 
tramite piattaforma GOMP, vengono richiesti i bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e 
le modalità retributive che saranno determinate dagli organi collegiali di Ateneo: 
-Lingua spagnola I s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale 
-Lingua tedesca I s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale 
-Lingua giapponese I s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
-Didattica delle lingue straniere s.s.d. L-LIN/02- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, II semestre 
- Storia dell'arte e del pensiero dell'Asia orientale s.s.d. L-OR/20 - 9 CFU (54 ore) l 0 anno, II 
semestre 
-Lingua portoghese II s.s.d. L-LIN/09- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
-Lingua giapponese II s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
-Letteratura tedesca s.s.d. L-LIN/13- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre 
-Letteratura portoghese e brasiliana s.s.d. L-LIN/08 - 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre 
-Storia del pensiero religioso s.s.d. M-FIL/06- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre 
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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 
Cultura e letteratura spagnola II (III anno di corso) dal I al II semestre 

A tal fine, il Prof. Traina si impegna a chiedere agli uffici competenti dell'Ateneo l'autorizzazione 
alla riapertura della didattica programmata della coorte di riferimento. 

Il Consiglio approva ali 'unanimità (Ali. n° l). 

3. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2018/2019: Programmazione degli accessi; 
Docenti di riferimento. 

Il Presidente propone di confermare per l'a. a. 2017/2018 la programmazione degli accessi per il Cds 
L 12 (Mediazione linguistica e interculturale) per le seguenti motivazioni: 

sono presenti laboratori ad alta specializzazione 
sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

Per quanto concerne il numero dei posti, propone di mantenerlo a 250, corrispondente alla 
numerosità massima della classe ai sensi del D.M. n. 987 del 12.12.2017. 
Propone, inoltre, di confermare il numero non programmato per il Cds LM3 7 (Lingue e culture 
europee ed extraeuropee). 
Il Presidente comunica, altresì, al Consiglio che la prova d'ingresso per L 12 è prevista per giorno 7 
settembre 2018 alle ore 15.00 presso il Teatro Tenda, Via M. Spadola n. 2-97100 Ragusa. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

Il Presidente propone, altresì, al Consiglio i nominativi dei docenti di riferimento dei Corsi di studio 
Ll2 e LM37: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

9 



A-11liV)ì'~ 
!...,"'"' %-,\ UNIVERSITÀ 
1
"" Il.'\ <"Ì l ]'STUDI l;i1 11 ~ ·~i < eg 1 
'"({.~ Y'' di CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
~·; ... 

'-......~.- RAGUSA ~ 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 6 24 aprile 2018 

Docenti di riferimento del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12): 
Lavinia Benedetti, Daria Motta, Sabina Fontana, Raffaella Malandrino, Alessandra Schininà, 
Santo Burgio, Alba Rosa Suriano, Salvatore Torre, Giuseppe Traina. 
Docenti di riferimento del Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37): 
Margherita Bonomo, Massimo Sturiate, Eliana Giovanna Elsa Creazzo, Valeria Di Clemente, 
Fabrizio Impellizzeri , Souadou Lagdaf, Gigliola Nocera, Antonino Sichera, Nunzio Zago. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Approvazione Relazione Commissione Paritetica 2017. 
Il presidente invita la prof.ssa Nocera ad illustrare al Consiglio la Relazione annuale 2017 della 
Commissione Didattica Paritetica. La prof.ssa Nocera illustra al Consiglio la Relazione. Il 
Presidente invita il Consiglio a discutere la Relazione in merito a eventuali osservazioni e rilievi e 
alle azioni consequenziali da pianificare e intraprendere. 
Dall'ampia discussione emergono alcuni punti sui quali il Consiglio ritiene sia opportuno porre 
particolare attenzione: 
-avviamento di una revisione dell'organizzazione delle discipline del corso di laurea magistrale in 
vista di una ottimizzazione dell'offerta didattica per una maggiore efficacia in uscita; in ciò facendo 
seguito ad una serie di incontri con le parti sociali e con gli stakeholders locali in cui si sono 
evidenziate esigenze e prospettive intorno a profili professionali di tipo linguistico-culturale; 
- calendarizzazione di incontri periodici fra i tre raggruppamenti disciplinari operanti nella Struttura 
(area delle discipline linguistiche; area delle discipline filologico-letterarie; area delle scienze 
umane) al fine di un regolare confronto sui criteri metodo logici di organizzazione della didattica, 
sulla programmazione di percorsi didattici interdisciplinari, sulle modalità della valutazione degli 
esami, e sulle possibilità di coordinamento fra le discipline intorno ad assi didattici e/o tematici, 
nella direzione di un incremento della coerenza fra ricerca e indirizzi formativi dei due corsi di 
studio; 
- azioni per il recupero dei fuori corso: censimento degli studenti fuori corso; elaborazione di 
requisiti minimi relativi ai vari insegnamenti, al fine di facilitare il superamento degli esami, con 
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votazioni conseguentemente adeguate alla riduzione dei programmi, da riservare in particolare agli 
studenti fuori corso ex ordinamento 509/99; 
-previsione di un intervento di tipo psicologico per offrire agli studenti un efficace supporto 
specialistico al fine di affrontare, in particolare, le problematiche legate al fenomeno 
dell'abbandono degli studi; 
- ricognizione degli spazi, delle strutture, di materiali e strumenti multimediali destinati ad attività 
studentesche autogestite. (All. n° 2) 

5. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti"- A.F. 2017. 

Il consiglio decide di rinviare la discussione del presente punto alla prossima seduta. 

6. Proposta nomina cultore della materia. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Massimo Sturiale di 
nomina a cultore della materia nel s.s.d. L-LIN/12 della dott.ssa Chiara Astrid Gebbia, di cui viene 
illustrato il curriculum, sul quale il Consiglio esprime parere favorevole (All. n° 3). 

7. Richiesta di limitazione attività didattica a.a. 2018/2018 prof. S. Burgio. 
Il Presidente Burgio si allontana dall'aula per consentire all'assemblea di discutere sulla limitazione 
dell'attività didattica dovuta agli impegni connessi alla carica di Presidente della SDS per l'a.a. 
2018/2019. La presidenza del Consiglio è assunta dal pro f. Massimo Sturiate, vicepresidente della 
Struttura, il quale ricorda ai colleghi che la limitazione dell'attività didattica comporta comunque 
l'assunzione, da parte del prof. Burgio, dell'insegnamento di Filosofia comparata per il corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale per 9 cfu, il regolare svolgimento del 
ricevimento studenti, l'attività di relatore di tesi di laurea e la regolare partecipazione alle sedute di 
laurea. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

Rientra in aula il prof. Burgio che riassume la presidenza del Consiglio 

IL SEGRETARlO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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8. Studenti fuori corso ex ordinamento 509/99: provvedimenti. 
Come già discusso al punto 4, il Consiglio propone di chiedere agli uffici competenti il censimento 
degli studenti interessati, e prevede l'elaborazione di requisiti minimi relativi ai vari insegnamenti, 
al fine di facilitare il superamento degli esami, con votazioni conseguentemente adeguate alla 
riduzione dei programmi, da riservare in particolare agli studenti fuori corso ex ordinamento 
509/99, con una finestra da calendarizzare prossimamente. 

9. Ratifica nota prot. n. 37939 del 19.03.2018: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 
l'a.a. 2019/2020- Progetto "Marco Polo". 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 37939 del 19.03.2018 avente ad 
oggetto: "Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2019/2020- Progetto 'Marco Polo' " 
che qui integralmente si riporta: "In riferimento alla nota prot. n. 34185 del 13.03 .2018 relativa 
all'oggetto, si comunica che, per l'a.a. 2018/2019, sarà riservato n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 41641 . del 26.03.2018: Bando rettorale n. 853 del 07.03.2018 -
comunicazione candidata prescelta. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 41641 del 26.03.2018 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 853 del 07.03 .2018 - comunicazione candidata prescelta" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
38761 del 20.03 .2018 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo della candidata 
prescelta. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14-1° anno- ann. 38 ore 
Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- 1° anno- ann. 38 ore 
Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del23.03.2018. 

24 aprile 2018 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 4) 

11. Ratifica nota prot. n. 51084 del 12.04.2018: presentazione di due proposte per la 
realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative per l'insegnamento di Discipline non linguistiche in Lingua Straniera con 
metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. N. 1225 del 
2111112017). Proposta l) Corso standard in lingua inglese dal livello Bl allivello B2 QCER 
di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR; Proposta 2) Corso 
standard in lingua inglese dal livello B2 al livello Cl QCER di lingua inglese- n. l Corso 
standard per le province RG-SR. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 51084 del 12.04.2018 avente ad 
oggetto: "presentazione di due proposte per la realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo 
sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l'insegnamento di Discipline non 
linguistiche in Lingua Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado 
(D.D. N. 1225 del21 /11 /2017). Proposta l) Corso standard in lingua inglese dal livello B1 allivello 
B2 QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR; Proposta 2) Corso 
standard in lingua inglese dal livello B2 al livello C l QCER di lingua inglese - n. l Corso standard 
per le province RG-SR" che qui integralmente si riporta: "Con la presente si propone di partecipare 
all'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia relativo alla presentazione di proposte per 
la realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e 

IL SEGRETARIO 
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comunicative per l'insegnamento di Discipline non linguistiche in Lingua Straniera con 
metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. N. 1225 del21/Il/2017). 
Si propone la partecipazione della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa alla presentazione delle proposte in oggetto nel quadro delle attività di "Terza Missione". Si 
comunica, inoltre, che la data di scadenza dell'avviso è il 15 aprile 2018, si chiede pertanto, se 
possibile, di procedere urgentemente all'invio con plico telematica all'indirizzo pec -
drsi@postacert.istruzione.it e, in copia, ali ' indirizzo sris02300a@pec.istruzion.it con oggetto: 
"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI EROGATORI DI CORSI 
LINGUISTICI- D.M. 85112017''. 
Si allegano: 

l) Avviso pubblico dell'USR Sicilia; 
2) Richiesta di partecipazione al Corso standard in lingua inglese dal livello B l al livello B2 

QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR (con in allegato i 
curricula dei docenti, formatori e tutor e la proposta formativa comprensiva di un preventivo 
finanziario) ; 

3) Richiesta di partecipazione al Corso standard in lingua inglese dal livello B l al livello B2 
QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR (con in allegato i 
curricula dei docenti, formatori e tutor e la proposta formativa comprensiva di un preventivo 
finanziario). 

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 (Ali n° 5) 

12. 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 presentati dai seguenti studenti: 
(2° semestre) Antoci Mariele (L12) Matricola Y62000670 (PL WARSZAW 01), Granata Wend 
Susan (Ll2) Matricola Y62000365 (F STRASBO 48), Nicotra Martina (Ll2) Y62000347 (F 
STRASBO 48), Puglisi Chiara Giusi (L12) Matricola Y62000234 (A SALZBUR 01). 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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(l 0 semestre) Anastasi Giuseppa Gisella (L12) Matricola Y62000382 -Borsa 9 mesi - (B GENT 
01), 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 6). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al learning agreement for 
traineship LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 dello studente Palumbo Alessandro Y62000150 (E 
BARCELO 01). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità (Ali. n° 7). 

Non essendovi altri punti da discutere ali'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 14.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 BS 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 BS 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 BS 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 BS 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 BS 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 BS 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 BS 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 BS 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 BS 

Letteratura italiana A-L 
L-FIL-

BS 
LET/10 

Letteratura italiana M-Z 
L-FIL-

BS 
LET/10 

Linguistica generale L-LIN/01 BS 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 AF 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 AF 
L___ 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 L12 l Sturiale Massimo 

9 54 L12 l Petrelli Marco 

9 54 L12 l Gurrieri Antonio 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Lo Presti Stefano 

9 54 L12 l Sasaki Naomi . 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Soffritti Agnese 

9 54 L12 l lago Nunzio 

9 54 L12 l Traina Giuseppe 

9 54 L12 l Fontana Sabina 

6 36 L12 l 
Sturiale Massimo 

(mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Petrelli Marco (mutua 

da BS) 
-~--~ 

l Pm:mrl:::~ · RS· base: CRT: caratterizzante: AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data 

contratto 

P .A. 

l RC 

111 RC 

111 RC 

IRC 

IVRC 

P.O. 

P .A. 

R.U . t.d . 

P .A. 

IRC 
L_ ~-

ALLe-G-.* T'O tv~ i 
corv~ t ~t l o Jbs 

(_l.(- O L.- lo l~ 

Inizio 
Se m. 

D ara 
attività delibera 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 AF 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 AF 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 AF 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 AF 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 AF 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 AF 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 AF 

Lingua dei segni italiana (Lis) l L-LIN/01 AF 

Lingua italiana 
L-FIL-

AF 
LET/12 

Storia dell'arte L-ART/02 AF 

Storia moderna M-ST0/02 AF 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 

Teorie e modelli del dialogo 
M-FIL/06 AF 

interculturale 

Diritto dell'Unione europea IUS/14 AF 
- ----

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO Docente 

6 36 L12 l 
Gurrieri Antonio (mutua 

da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Lo Presti Stefano 

(mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Sasaki Naomi (mutua 

da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Soffritti Agnese (mutua 

da BS) 

6 36 L12 l Fontana Sabina 

6 36 L12 l Motta Daria 

6 36 L12 l Bando 

9 54 L12 l Scaglione Giannantonio 

9 54 L12 l Bonomo Margherita 

9 54 L12 l Di Giovanni Antonino 

9 54 L12 l Nicolosi Salvatore 
------- L_ 

-~-

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

contratto attività delibera 

111 RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

IRC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

IVRC An n. 24/04/2018 

R.U. t.d . Il 24/04/2018 

R.U . t.d. Il 24/04/2018 

l 24/04/2018 

111 RC l 24/04/2018 

R.U . l 24/04/2018 

IVRC l 24/04/2018 

IVRC Il 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Geography M-GGR/01 AF 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 CRT 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 CRT 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 CRT 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 CRT 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 CRT 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 CRT 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 CRT 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 CRT 

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 CRT 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 AF 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 AF 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 AF 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 AF 
-- ----- -

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 L12 l Torre Salvatore 

9 54 L12 Il Sciacca Maria Concetta 

9 54 L12 Il Paladin Nicola 

9 54 L12 Il Labadessa Paola 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L12 Il Pestarino Maria Cristina 

9 54 L12 Il Potenza Daniela 

9 54 L12 Il Capponcelli Luca 

9 54 L12 Il Benedetti Lavinia 

9 54 L-12 Il Soffritti Agnese 

6 36 L12 Il 
Sciacca Maria Concetta 

(mutua da CRT) 

6 36 L12 Il 
Paladin Nicola (mutua 

da CRT) 

6 36 L12 Il 
Labadessa Paola 
(mutua da CRT) 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF : affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

contratto attività delibera 

R.U. Il 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

IRC An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

A nn. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

R.U .t.d. An n. 24/04/2018 

R.U . t.d. An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 AF 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 AF 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 AF 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 AF 

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 AF 

Italiano - Lingua straniera 
L-FIL-

AF 
LET/12 

Lingua italiana dei segni (LIS) l L-LIN/01 AF 

Marketing turistico SECS-P/08 AF 

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 BS 

Culture e letterature angloamericane l L-LIN/11 BS 

Cultura e letteratura francese l L-LIN/03 BS 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 BS 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 BS 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 BS 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

6 36 L12 Il 
Pestarino Maria Cristina 

(mutua da CRT) 

6 36 L12 Il 
Potenza Daniela (mutua 

da CRT) 

6 36 L12 Il 
Capponcelli Luca(mutua 

da CR) 

6 36 L12 Il 
Benedetti Lavinia 
(mutua da CRT) 

6 36 L-12 Il 
Soffritti Agnese (mutua 

da CRT) 

6 36 L12 Il Motta Daria 

Fontana Sabina (mutua 
6 36 L-12 Il da Lingua dei segni 

italiana (Lis) l anno) 

6 36 L-12 Il Cipriani Sabrina 

9 54 L-12 Il Bando 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio 

9 54 L-12 Il 
Carreras Goicoechea 

Maria 

9 54 L-12 Il Schininà Alessandra 

9 54 L12 Il Licitra llenia 
--- - -- -----

LeQenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

delibera contratto attività 

111 RC An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

R.U . t.d . An n. 24/04/2018 

R.U . t.d. An n. 24/04/2018 

111 RC A nn. 24/04/2018 

R.U. t.d . l 24/04/2018 

R.U . t.d. Il 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 

l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

R.U. t.d. l 24/04/2018 

R.U. Il 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 BS 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 BS 

Cultura e letteratura portoghese l L-LIN/08 BS 

Storia moderna M-ST0/02 AF 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 

Filosofia comparata M-FIL/06 AF 

lslamistica L-OR/10 AF 

Storia delle Americhe SPS/05 AF 

Storia dell'Asia orientale L-OR/23 AF 

Letterature comparate 
L-FIL-

AF 
LET/14 

Letteratura multietnica degli Stati Uniti L-LIN/11 AF 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 CRT 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 CRT 

angloamericana 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 CRT 

francese 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 L-12 Il Talamo Mario 

9 54 L-12 Il Meccarelli Marco 

9 54 L-12 Il Scaramucci Marianna 

9 54 L-12 Il 
Scaglione Giannantonio 

(mutua da l anno) 

9 54 L12 Il 
Bonomo Margherita 

(mutua dali anno) 

9 54 L-12 Il Burgio Santo 

9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L12 Il Meccarelli Marco 

9 54 L-12 Il Traina Giuseppe 

9 54 L-12 Il Malandrino Raffaella 

9 54 L-12 Ili Filmer Denise Anne 

9 54 L12 Ili Bando 

9 54 L-12 Ili Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

attività delibera contratto 

Ili RC Il 24/04/2018 

IVRC Il 24/04/2018 

IRC Il 24/04/2018 

Ili RC l 24/04/2018 

R.U. l 24/04/2018 

P .A. l 24/04/2018 

R.U. t.d. l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

Ili RC Il 24/04/2018 

P .A. Il 24/04/2018 

R.U. t.d . Il 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

A nn. 24/04/2018 
- -



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 CRT 

spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 CRT 

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 CRT 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 CRT 

giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 CRT 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 CRT 

portoghese 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 AF 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 AF 

angloamericana 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 AF 

francese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 AF 

spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 AF 

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 AF 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 AF 

giapponese 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO Docente 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L12 Ili Pestarino Maria Cristina 

9 54 L12 Ili Lo Presti Stefano 

9 54 L-12 Ili Capponcelli Luca 

9 54 L12 Ili Benedetti Lavinia 

9 54 L12 Ili 
Rainho Casimiro Sonia 

l sa bel 

6 36 L12 Ili 
Filmer Denise Anne 

(mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili 
Pestarino Maria Cristina 

(mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili 
Lo Presti Stefano 
(mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili 
Capponcelli Luca 
(mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

attività delibera contratto 

An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

R.U. t.d. An n. 24/04/2018 

R.U . t.d . An n. 24/04/2018 

Il RC A nn. 24/04/2018 

Il RC A nn. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

R.U.t.d. An n. 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 AF 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 AF 

portoghese 

Lingua italiana dei segni (LIS) Il L-LIN/01 AF 

Legislazione europea dell'immigrazione IUS/09 AF 

Sociology of intercultural 
SPS/08 AF 

communication 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 BS 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 BS 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 BS 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 BS 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 BS 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 BS 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 BS 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 BS 

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 BS 
- -----

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

6 36 L12 Ili 
Benedetti Lavinia 
(mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili 
Rainho CasimiroSonia 
lsabel (mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili Fontana Sabina 

6 36 L12 Ili Nicolosi Salvatore 

6 36 L12 Ili Toscano Giuseppe 

9 54 L-12 Ili Polopoli Valeria 

9 54 L12 Ili Nocera Gigliola 

9 54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio 

9 54 L-12 Ili 
Carreras Goicoechea 

Maria 

9 54 L-12 Ili Schininà Alessandra 

9 54 L12 Ili Suriano Alba Rosa 

9 54 L-12 Ili 
Barbieri Francesco 

Eugenio 

9 54 L12 Ili Meccarelli Marco 

9 54 L12 Ili Scaramucci Marianna 
--- -- ----

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

contratto attività delibera 

R.U .t.d. An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

R.U .t.d . Il 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 

Il RC l 24/04/2018 

111 RC l 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

R.U. t.d. l 24/04/2018 

R.U . Il 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

R.U . t.d . Il 24/04/2018 

l RC Il 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 

IRC Il 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 AF 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 AF 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 AF 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 AF 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 AF 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 AF 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 AF 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 AF 

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 AF 

Sociologia dei processi culturali SPS/08 AF 

Filologia romanza 
L-FIL-

AF 
LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL-

AF 
LET/15 

Filologia semitica L-OR/07 AF 

Filologia giapponese L-OR/22 AF 
--

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO Docente 

9 54 L12 Ili 
Polopoli Valeria (mutua 

da BS) 

9 54 L12 Ili 
Nocera Gigliola (mutua 

da BS) 

9 54 L12 Ili 
lmpellizzeri Fabrizio 

(mutua da BS) 

Carreras 
9 54 L12 Ili GoicoecheaMaria 

(mutua da BS) 

9 54 L12 Ili 
Schininà Alessandra 

(mutua da BS) 

9 54 L12 Ili 
Suriano Alba Rosa 

(mutua da BS) 

9 54 L12 Ili 
Barbieri Francesco 

Eugenio (mutua da BS) 

9 54 L12 Ili 
Meccarelli Marco (mutua 

da BS) 

9 54 L12 Ili 
Scaramucci Marianna 

(mutua da BS) 

9 54 L12 Ili Toscano Giuseppe 

6 36 L12 Ili Creazzo Eliana 

6 36 L12 Ili Di Clemente Valeria 

6 36 L12 Ili Criscuolo Alfredo 

6 36 L12 Ili Talamo Mario 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante ; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Sem. 
D ara 

attività delibera contratto 

111 RC l 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

R.U. t.d . l 24/04/2018 

R.U. Il 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

R.U . t.d . Il 24/04/2018 

l RC Il 24/04/2018 

Ili RC Il 24/04/2018 

l RC Il 24/04/2018 

Il RC Il 24/04/2018 

R.U. t.d. l 24/04/2018 

R.U . t.d . l 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 

Ili RC Il 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Filologia cinese L-OR/21 AF 

Lingua inglese l L-LIN/12 CRT 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 CRT 

Lingua francese l L-LIN/04 CRT 

Lingua spagnola l L-LIN/07 CRT 

Lingua portoghese l L-LIN/09 CRT 

Lingua tedesca l L-LIN/14 CRT 

Lingua inglese l L-LIN/12 AF 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 AF 

Lingua francese l L-LIN/04 AF 

Lingua spagnola l L-LIN/07 AF 

Lingua portoghese l L-LIN/09 AF 

Lingua tedesca l L-LIN/14 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO Docente 

6 36 L12 Ili Comisi Filippo 

9 54 LM37 l Sturiale Massimo 

9 54 LM37 l Malandrino Raffaella 

9 54 LM37 l Labadessa Paola 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l 
Rainho Casimiro Sonia 

l sa bel 

9 54 LM37 l Bando 

Sturiale Massimo 
9 54 LM37 l 

(mutua da CRT) 

9 54 LM37 l 
Malandrino Raffaella 

(mutua da CRT) 

9 54 LM37 l 
Labadessa Paola 
(mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

9 54 LM37 l 
Rainho Casimiro Sonia 
lsabel (mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Sem. 
D ara 

contratto attività delibera 

111 RC l 24/04/2018 

P .A An n. 24/04/2018 

R.U .t.d . An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 i 

l RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

• 

P .A An n. 24/04/2018 

R.U.t.d . An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua araba l L-OR/12 

Lingua giapponese l L-OR/22 

Lingua cinese l L-OR/21 

Letteratura italiana L-FIL-
LET/10 

Storia contemporanea M-ST0/04 

Critica e interpretazione dei testi L-FIL-
romanzi LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL-
LET/15 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 1: Profilo del Novecento LET/11 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 2: Poeti traduttori LET/11 

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-
LET/12 

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 

Storia dell'arte e del pensiero dell'Asia 
L-OR/20 

orientale 

Storia della lingua inglese: modulo 1: 
antico 

L-LIN/12 

Storia della lingua inglese: modulo 2: 
L-LIN/12 

mediotardo 
~. ----L__ _ _ _ 

Tipo 

AF 

AF 

AF 

CRT 

CRT 

CRT 

CRT 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 LM37 l Licitra llenia 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Xu Wenyu 

9 54 LM37 l lago Nunzio 

6 36 LM37 l Bonomo Margherita 

9 54 LM37 l Creazzo Eliana 

9 54 LM37 l Di Clemente Valeria 

6 36 LM37 l Sichera Antonio 

3 18 LM37 l Traina Giuseppe 

9 54 LM37 l Motta Daria 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Bando 

3 18 LM37 l Di Clemente Valeria 

6 36 LM37 l Sturiale Massimo 

~ ..... .,... __ r..,Hori n:=~nte: AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

contratto attività delibera 

Il RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

P.O. Il 24/04/2018 

R.U. l 24/04/2018 

R.U . t.d . l 24/04/2018 

R.U . t.d . l 24/04/2018 

P.O. Il 24/04/2018 

P .A Il 24/04/2018 

R.U.t.d. Il 24/04/2018 

Il 24/04/2018 

Il 24/04/2018 

l 

R.U .t.d . l 24/04/2018: 

P .A l 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Storia della lingua tedesca L-LIN/14 AF 

Storia contemporanea dei paesi arabi L-OR/10 AF 

Lingua inglese Il L-LIN/12 CRT 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 CRT 

Lingua francese Il L-LIN/04 CRT 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 CRT 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 CRT 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 CRT 

Lingua inglese Il L-LIN/12 AF 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 AF 

Lingua francese Il L-LIN/04 AF 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 AF 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 AF 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 LM37 l Di Clemente Valeria 

9 54 LM37 l Lagdaf Souadou 

9 54 LM37 Il Filmer Denise Anne 

9 54 LM37 Il Malandrino Raffaella 

9 54 LM37 Il Labadessa Paola 

9 54 LM37 Il Gorgojo Iglesias Raisa 

9 54 LM37 Il Pestarino Maria Cristina 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il 
Filmer Denise Anne 

(mutua da CRT) 

Malandrino Raffaella 
9 54 LM37 Il 

(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il 
Labadessa Paola 
(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il 
Gorgojo Iglesias Raisa 

(mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria Cristina 

(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Sem. 
D ara 

contratto attività delibera 

R.U.t.d . Il 24/04/2018 

R.U.t.d . l 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

R.U.t.d . An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/20181 
l 

! 

R.U.t.d . An n. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

l RC An n. 24/04/2018 

111 RC An n. 24/04/2018 

An n. 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua araba Il L-OR/12 AF 

Lingua giapponese Il L-OR/22 AF 

Lingua cinese Il L-OR/21 AF 

Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10 CRT 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 CRT 

Letteratura francese contemporanea L-LIN/03 CRT 

Letteratura spagnola contemporanea L-LIN/05 CRT 

Letteratura tedesca L-LIN/13 CRT 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 CRT 

Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10 AF 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 AF 

Letteratura francese contemporanea L-LIN/03 AF 

Letteratura spagnola contemporanea L-LIN/05 AF 

Letteratura tedesca L-LIN/13 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

9 54 LM37 Il Licitra llenia 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il BaiWei 

6 36 LM37 Il Polopoli Valeria 

6 36 LM37 Il Nocera Gigliola 

6 36 LM37 Il lmpellizzeri Fabrizio 

6 36 LM37 Il Gorgojo Iglesias Raisa 

6 36 LM37 Il Bando 

6 36 LM37 Il Bando 

6 36 LM37 Il 
Polopoli Valeria (Mutua 

da CRT) 

6 36 LM37 Il 
Nocera Gigliola (Mutua 

da CRT) 

6 36 LM37 Il 
lmpellizzeri Fabrizio 

(Mutua da CRT) 

6 36 LM37 Il 
Gorgojo Iglesias Raisa 

(Mutua da CRT) 

6 36 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
D ara 

attività delibera contratto 

111 RC An n. 24/04/2018 

A nn. 24/04/2018 

Il RC An n. 24/04/2018 

l RC l 24/04/2018 

l 

P.O. l 24/04/20181 

R.U . t.d. l 24/04/2018 

IRC l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

l 24/04/2018 

IRC l 24/04/2018 

P.O. l 24/04/2018 

R.U . t.d . l 24/04/2018 

IRC l 24/04/2018 

l 24/04/2018 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 AF 

Letteratura araba L-OR/12 AF 

Letteratura giapponese L-OR/22 AF 

Letteratura cinese L-OR/21 AF 

Filologia semitica L-OR/07 CRT 

Filologia giapponese L-OR/22 CRT 

Filologia cinese e cultura cinese 
L-OR/21 CRT 

contemporanea 

Geografia culturale M-GGR/01 CRT 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 CRT 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

6 36 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

6 36 LM37 Il Suriano Alba Rosa 

6 36 LM37 Il Capponcelli Luca 

6 36 LM37 Il Comisi Filippo 

9 54 LM37 Il Criscuolo Alfredo 

9 54 LM37 Il Talamo Mario 

9 54 LM37 Il Comisi Filippo 

9 54 LM37 Il T arre Salvatore 

9 54 LM37 Il Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF : affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
Dara 

attività delibera contratto 

l 24/04/2018 

R.U.t.d . Il 24/04/2018 

R.U .t.d. l 24/04/2018 

111 RC l 24/04/2018 

Il RC Il 24/04/2018 

111 RC Il 24/04/2018 

Il RC l 24/04/2018 

R.U . Il 24/04/2018 

Il 24/04/2018 
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:Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere, Ragusa 

Commissione Paritetica della S.O.S. di Lingue e Letterature straniere, 
Ragusa 

1.1 Composizione della Commissione :e modalità organizzative 

La Commissione Paritetica Dipartimentale (CPD) eletta, ai sensi di quanto disposto 
dallo Statuto e dal Regolamento elettor~le di Ateneo, per il quadri ennio 2016-2020, è 
così costituita: ' 

Componente docente: 

Gigliola Nocera (decano, e presidente del CdS LM3 7), 
Santo Burgio (presidente della SDS), 
Maria Carreras i Goicoechea, 
Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiate (vicepresidente della SDS), 
Giuseppe Traina (presidente del CdS Ll2). 

N.B.: Nella commissione sono attualmente presenti il Presidente della SDS di Ragusa 
ed entrambi i presidenti dei CdS afferenti alla SDS di Lingue e Letterature straniere 
di Ragusa (Triennale L12 e Magistrale LM37). 

Componente studentesca: 

Matteo Giuseppe Falcone, Veronica Inçligeno, Monica Maugeri, Sergio Russo, Elena 
Santoro, Eleonora Spadaro. 

La struttura della presente relazione tiene conto del Regolamento didattico dell'Ateneo 
di Catania (Titolo l , art. 2), che fissa i compiti della Commissione, e segue lo schema 
predisposto dall'ANVUR, nella nuova versione riportata nelle Linee Guida (LG) 
"Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari" pubblicate il l O 
agosto 2017, e le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Presidio di Qualità 
dell'Università di Catania. 

Nell'anno 2017 la commissione si è riunita due volte: La prima riunione si è tenuta il 17 
gennaio, e tra i vari punti all'O.d.G., quello di maggior rilievo ha riguardato alcune 
modifiche al RAD della L 12 e della LM3 7: nella L 12 è stato rinforzato il settore delle 
storie transnazionali, giacché alla già esistente 11 Storia delle Americhe" (SPS/05), è stato 
affiancato, sempre tra le materie "affini", l'insegnamento di Storia dell'Asia (SPS/14). 



Gli stessi insegnamenti di Storia delle Americhe (SPS/05) e Storia dell'Asia (SPS/14), 
sono stati parimenti inseriti nella LM37, però tra le materie "caratterizzanti". 

In seguito la Commissione si è riunita il 7 marzo, per discutere ampiamente, alla 
paritaria presenza degli studenti, dell'Offerta didattica programmata per l'A.A. 2017-
2018 (ai fini della scelta dei SSD e della definizione dei relativi CFU) e della didattica 
erogata. Ha anche discusso dell'utenza sostenibile del Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12), propÒnendo l'innalzamento del numero di matricole 
in ingresso a 250. La proposta è stata poi pienamente accolta dai successivi organi 
deliberanti. 

1.2 Elenco delle fonti documentali e statistiche 

Al fine della redazione della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti 
documentali e statistiche: 
1---Universitaly (b_ttps:l/www. universitaly. it/index.php/o(ferta/cerca Un iv) 
2--- Risultati schede OPIS a.a 2016/2017. "Insegnamento"- schede 1-3 
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti) 
3--- Risultati schede OPIS a.a 2016/2017. "CdS e Prove d' esame"- Scheda 2 e 4, Parti 
A e B. Comunicazione del Nucleo di Valutazione. 
4--- Banca Dati P ArS 
5--- Almalaurea, XIX Indagine (20 17), Profilo dei laureati 2016, 
http:/ /www.almalaurea.it/universita/protilo/profilo20 16 

1.3 Analisi di contesto: dati generali 

L'offerta formativa della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di 
Ragusa, facente parte del Dipartimento di Scienze Umanistiche, consta di n. 2 corsi di 
studio: un corso di primo livello ' di classe L12, "Mediazione linguistica e 
interculturale", e un corso magistrale di secondo livello LM 37, "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee". Dato l'esiguo numero dei corsi, la loro analisi è stata svolta 
congiuntamente. · 
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2 Analisi dei Corsi di Studio 

I quadri A-F, in accordo allo schema qui seguito riportato, sono stati compilati 
considerando globalmente le problematiche e le eventuali criticità inerenti i due soli 
corsi di studio, L12 ed LM37, presenti presso la SDS di Ragusa. 

Quadro A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

Analisi 

A partire da quanto evidenziato dalle schede OPIS dell'a.a. 2016-2017 relative agli Insegnamenti 
e secondo quanto riportato nel q~dro B6 della SUA-CdS, continua a essere positivo 
l'apprezzamento dimostrato dai nostri ~tudenti nei confronti dei vari insegnamenti professati tanto 
nella L 12 quanto nella LM3 7 della SDS di Ragusa. Il gradimento delle nostre strutture, anzi, è 
risultato in definitiva superiore, percentualmente, rispetto a quello manifestato dal resto degli 
studenti dell'Ateneo. Più del 60% degli insegnamenti della SDS è stato seguito, anche se frequenti 
sono state le lamentele per le coincidenze orarie tra vari insegnamenti. E' un problema evidenziato 
con forza dagli studenti; al quale entrambi i CdS hanno cercato di ovviare in vario modo, sia 
cercando di riequilibrare la distribuzione delle materie nei due semestri, e sia cercando di elaborare 
orari costruiti in modo tale da evitarel per quanto possibile, la coincidenza di materie all'interno 
dello stesso anno. Le coincidenze si verificano soprattutto nel corso triennale, in cui il singole 
studente frequenta mediamente tre diverse lingue per un totale di 8x3= 24 ore di impegno 
settimanale (12 di lezioni frontali e 12 di esercitazioni in aula o laboratorio). Poiché le lingue 
professate nella SDS di Ragusa, includendo la neo-nata Lingua dei Segni, sono ben l O; poiché 
imprevedibili sono gli incroci tra le lingue scelte da ciascuno studente; e poiché alle 24 ore d. 
impegno settimanale medio da dedicare all'apprendimento delle lingue scelte vanno sommate le 
lezioni di tutti gli altri insegnamenti, quella delle coincidenze appare un problema di non facil€ 
soluzione. ' 

Proposte principali: 

l) La Commissione pari teti ca si impegnerà ad elaborare insieme agli studenti delle nuove proposte 
per affrontare e possibilmente superare la criticità delle coincidenze orarie --che appare essere 
pressoché l'unica rappresentata dagli studenti, peraltro soddisfatti dall'offerta formativa della SDS 
e dalle sue strutture-- in modo da offrire ai CdS ulteriori spunti di riflessione. 
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Quadro B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obie~tivi di apprendimento allivello desiderato 

' 

Analisi 

A partire da quanto evidenziato dalle schede OPIS dell'a.a. 2016-2017 relative agli Insegnamenti e 
alle Prove d'Esame, e secondo quanto riportato nel quadro B4 della SUA-CdS, il gradimento da 
parte degli studenti di quanto in oggetto: è stato più che positivo. La presenza di 11 aule tutte bene 
attrezzate con PC e proiettore; la prese[).za di 2 laboratori linguistici all'ex Convento di S. Teresa 
per un totale di 50 postazioni sempre mpnitorate da un tecnico informatico costantemente in sede 
nonché di altri 4 laboratori più piccoli all'ex-Distretto per un totale di 40 postazioni; la presenza di 
ben 4 aule-studio (due all'ex Convent9 di S. Teresa e due all'ex Distretto), confortevolmente 
attrezzate per un totale di 53 posti, fann6 sì che la nostra utenza resti mediamente soddisfatta. Un 
modo indiretto per monitorare tale grad~mento è la costante crescita di matricole provenienti dalla 
provincia e dalla città di Catania, che prMeriscono spostarsi su Ragusa per usufruire di un migliore 
rapporto attrezzature-studenti. Tale crescita ha fatto sì che quest'anno 2017-2018, tutti i 250 posti 
disponibili a seguito dell'innalzamento : dell'utenza sostenibile sono stati regolarmente occupati 
selezionando le matricole tra i quasi ~00 candidati presenti al test d'ingresso. Segno tangibile 
dell'attrattività della SDS di Ragusa per:chi si iscrive alla triennale Ll2. 

Proposte principali: 

l) La Commissione si impegnerà a ponare a buon fine l'allestimento, già iniziato, di un ulteriore 
laboratorio linguistico nei locali dell'ex-Distretto, da dedicare al 111ibero ascolto". 
2) La Commissione si impegnerà anch~ ai fini dell'ampliamento, presso i locali dell'ex-Distretto 
di ulteriori spazi da destinare ad aule pr~prio in funzione dell'aumentato numero di immatricolati. 
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Quadro C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi 

A partire da quanto evidenziato dalle schede OPIS dell'a.a. 2016-2017 relative agli Insegnamenti e 
alle Prove d'Esame, e secondo quanto riportato nel quadro A4.b della SUA-CdS, i metodi volti a 
verificare l'accertamento delle conoscenze sono risultati efficaci. Sono state messe in atto delle 
buone prassi, sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti così come evidenziate dalle 
precedenti relazioni annuali della commissione paritetica. E' stata raggiunta, attraverso ur 
monitoraggio dei programmi dei vari insegnamenti, una sempre più adeguata corrispondenza tra 
insegnamento impartito e prova finale d'esame; e più alta è la frequenza delle cosiddette "prove ir 
itinere" che sono diventate una buona prassi per verificare il feedback degli studenti rispetto a 
corso e alla sua congruità rispetto all'esame finale. 

Proposte principali 

Migliorare la fruibilità e incrementare =l'uso delle piattaforme informatiche come complemento 
didattico. Ciò per una più capillare e individuale comunicazione con gli studenti, specialmente con 
quelli fuori sede e/o lavoratori, meno presenti alle singole lezioni ed esercitazioni. 
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Quadro D 
Analisi e proposte sulla completezza ,e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico · 

Analisi 

Sulla base di quanto contenuto nelle fonti documentali e statistiche utilizzate, e cioè il quadro D4 
della SUA-CdS, e la banca dati PArS, Il Riesame annuale (oggi "SMA") e il Riesame ciclico sonc 
risultati sempre strumenti efficaci per monitorare l'andamento dei due CdS della SDS di Ragusa e 
per adeguarli continuamente alle esigenze e alle sfide che ci vengono lanciate dagli studenti e dal 
circostante mondo del lavoro al quale essi devono tendere. 
Il modo "concatenato" con cui i rapporti di Riesame sono stati formalmente organizzati, e cioè il 
loro aggancio al passato (sezione "A:') , l'analisi del presente (sezione "B") e la proiezione nel 
futuro (sezione "C"), ha sempre reso possibile ai CdS di prendere in carico le proposte lanciate dal 
corpo docente così come i suggerim~nti provenienti dal confronto con gli studenti in sede di 
commissione paritetica. 

Proposte principali 

Rendere più facilmente fruibili gli indicatori e i dati statistici forniti dall'ateneo ai fini del primo 
Monitoraggio 2017, chiedendone per i il futuro, ove possibile, una rendicontazione annuale dal 
momento che annuale sarà il Monitoraggio richiesto. 
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Quadro E 
Analisi e proposte sull'effettiva dispo'!-ibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS. · 

Analisi 

Le informazioni pubblicate nella scheda SUA, e riportate nelle sue parti pubbliche, consultabili 
all'indirizzo https://www.universitalyf.itJindex.php/scheda/sua/35044#3, sono corrette perché 
rispecchiano quanto stabilito dai Consigli di Corso; che a loro volta rispecchiano quanto presentato 
e discusso, alla presenza degli studenti; in seno alla commissione paritetica affrontandone 
Tali parti pubbliche riassumono con efficacia le informazioni salienti contenute nelle varie sezion' 
della scheda: "A - Obiettivi della Formazione"; "B - Esperienza dello studente"; "C - Risultati 
della formazione", e danno un quadro qompleto dei nostri corsi a chi volesse iscriversi. 
Proposte 

A partire da quanto evidenziato dagli indicatori forniti dall'ateneo all'interno della scheda SUA 
2016, e riguardanti il triennio 2013-fOlS, si propone una maggiore intemazionalizzazione dei 
corsi, soprattutto del Corso Magistrale ;LM3 7. Ciò in ottemperanza a quanto evidenziato dal nuovo 
piano triennale dell'ateneo 2016-2018:, che fa emergere delle nostre criticità dovute alla scarsa 
presenza di studenti stranieri presso l~ nostra SDS; o la bassa percentuale di nostri studenti che 
abbiano conseguito all'estero dei titoli di studio o nella cui carriera universitaria è ridotta la 
mobilità all'estero (scambi Erasmus o periodi di studio presso altre università o centri 
convenzionati con l'ateneo di Catania). 
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QuadroF 
Ulteriori proposte di miglioramento , 

Anche in questo caso, si abbia cura di; presentare le proposte di miglioramento suddividendo/e ifj 
due o più gruppi, in base all'ordinit di priorità che assegna la CPDS, e articolandole pe7 
paragrafi indicando per ciascuna di e~se alcune parole chiave: 

Proposta n. 1: (parola chiave: "attraz~one studenti stranieri'~ 

A partire dalla pubblicizzazione dei nostri Corsi presso le Università con le quali esistono già degli 
!scambi Erasmus, ci si propone di sviluppare strategie più efficaci volte ad attirare un numero 
!maggiore di studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero. 

Proposta n. 2: (parola chiave: ''pubblicizzazione attività SDS'~ 

Dalla prima proposta discende la necbsità dì effettuare, già nel nostro territorio, una maggiore 
pubblicizzazione delle molte attività culturali messe annualmente in atto dalla SDS, ampliando e 
perfezionando l'attuale sito www ww:w.sdslingue@unict. it e creando, ove possibile, un ufficio 
stampa gestito pariteticamente da doc~nti e studenti. Una maggiore visibilità delle nostre attività 
all'interno del sito comporterebbe una !sua maggiore visibilità dall'esterno, ivi incluse le università 
estere con cui è già in contatto la SDS ~ l'Ateneo. 
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3. Valutazioni complessive finali 

(Nella valutazione finale la CPDS è invitata a esprimere la sua valutazione dei CdS e della loro 
attività. In questo contesto,fare innanzitutto j il riferimento agli obiettivi strategici dell'ateneo (si 
veda allegato finale "Altri elementi di valutazione''). 

Nella sua valutazione finale la CPDS esprir.ne una valutazione positiva dei corsi L12 ed LM37 
afferenti la SDS di Ragusa, in quanto le sue attività ad oggi, nonché i suoi fini strategici, rientrano 
pienamente negli obiettivi del Piano Triennale 2016-2018 qui di seguito riportato. 

2015 2016- 2017 TARGET 
AAl 2000/4445=0.45 2250/4684=0.48 0.48 - -
Proporzione di 
studenti che si 
iscrivono al II anno 
della stessa classe 
di laurea 

: 

(L,LMCU) con 
almeno 40 CFU in 
rapporto alla 
coorteimmatricolati : 

dell'anno 
precedente 
AA2 576/3024=0.19 654/3568=0.18 0.23 - -
Proporzione di 
laureati (L,LMCU) 
entro la durata · 
normale del corso 
AB3 33/9606=0.003 3 0/971 0=0 .003 0.005 --
Percentuale 
studenti accesso 
con titolo estero 
AB4 4,280/1.094,6= 5,242/1.153,3= 0.005 --
Percentuale CFU 0.004 0.0045 
all'estero 

! 

In particolare, e come parallelamente evidenziato nella SMA 2017, tra questi fini vi sono quelli di 
migliorare i risultati positivi già raggiunti n~l triennio 2013-2015; migliorare l'orientamento e il 
tutorato in itinere al fine di ridurre ;ed evitare la dispersione scolastica; potenziare 
l'intemazionalizzazione; facilitare l'inserimento nel mondo dd lavoro, inteso sia all'interno del 
nostro territorio che su uno scenario internazionale, anche attraverso umi (già sperimentata) 
didattica trasversale. 

Il Decano, 

Prof. Gigliola Nocera 

Cl?j;p-r.A/Vv~ 
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

A-0C66r4 lo N. _3 
corv~r~uo .S15 
4_,lA.-"W(~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Gebbia Chiara Astrid 
Via dei leoni, 69 - Palermo 
3382587369 
chiara.gebbia@unict.it 
Italia 
Palermo, 21 settembre 1988 
GBBCRS88P61G273B 

ATTUALE POSIZIONE 
• (2016?) DOTTORANDO DI RICERCA IN "STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO CULTURALI" -

Curriculum Studi filologico-linguistici (XXXII Ciclo), Università degli Studi di Palermo -Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (sede amministrativa), Università degli Studi di Catania 
(sede consorziata) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Ricerca su metodi di insegnamento/apprendimento della lingua inglese come lingua straniera, con una 
particolare enfasi sull'incremento del lessico, formulaico e non, posseduto dal discente tramite l'utilizzo delle 
metafore concettuali. 

Progettazione e svolgimento di 1 O ore di esercitazioni destinate a studenti di corsi di laurea triennale in 
Lingue e Letteratura Straniere, sia in lingua inglese sia in lingua italiana, inerenti ai seguenti argomenti: 
glottodidattica; neurodidattica; linguistica cognitiva; implemento della competenza lessicale in generale e 
della conoscenza e uso delle espressioni figurate in particolare nello studio della lingua inglese come lingua 
straniera (LS) ; idioms, phrasal verbs e collocations della lingua inglese. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

• (2013 - 2016) Università degli Studi di Palermo- Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale- Corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni 
Internazionali. Qualifica conseguita: Dottore in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni 
Internazionali con la votazione di 110111 O e Lode. Titolo tesi di laurea: "La competenza metaforica 
negli studenti di inglese: un'indagine sperimentale". 

• (2008-2012) Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Lettere e Filosofia- Corso di Laurea 
triennale in Lingue e Culture Moderne. Qualifica conseguita: Dottore in Lingue e Culture Moderne 
con la votazione di 110/11 O e Lode. Titolo tesi di laurea: "L'inglese in India: lndian English e 
Hinglish" . 

• (2002- 2007) Diploma di maturità classica con la votazione di 100/100. Liceo Ginnasio Statale "G. 
Meli" di Palermo. 

COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DI CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 

• ELT RESEARCH IN ACTION: Bridging the gap between research and classroom practice 

(21 e 22 aprile 20 17), EIM (The School of Modem Languages) of the University of 

Barcelona. Comunicazione dal titolo: Metaphorical Competence in Italian EFL Students: an 

Empirica/ Study 



PARTECIPAZIONE COME UDITRICE NELL'AMBITO DI CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 

• Letteralità e controllo nel! 'elaborazione di metafore: un design sperimentale (25 maggio 
20 17), Monastero dei Benedettini, aula A 12 - Catania 

• AATI- International Conference 2017 (28, 29, 30 giugno e l luglio 2017), Polo Didattico, 

Università di Palermo 

• Seminario di Introduzione alla ricerca traduttologica, Prof. Antonio Lavieri (5 e 6 Aprile 
2018), Dipartimento di Scienze Umanistiche- Palermo 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 

• Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva (19 e 20 ottobre 2017), 

Ex- convento di Santa Tersa- Ragusa 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
• "Metaphorical Competence in ltalian EFL Students: an Empirica! Study'', in Mackay J., 

Birello M. , Xerri D. (eds.), ELT Research in Action, Bridging the Gap between Research 

and Classroom Practice, IATEFL, Faversham, 2018. ISBN 978-1-912588-08-4. 

CONTRIBUTI IN RIVISTE, ATTI DI CONVEGNI, VOLUMI 
• Recensione del volume di Luciana Pedrazzini, "Il lessico dell ' inglese: strumenti per 

l' apprendimento", in lnVerbis, Lingue Letterature Culture , anno VII, n. 2, 2017 Carocci, 

Roma, 2018. ISSN: 2279-8978. 

LINGUE inglese, spagnolo 

LINGUA MADRE italiano 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Laboratorio di informatica svoltosi presso l'Università di Palermo rivolto all'acquisizione di un'ottima 
competenza nell'uso di Word e PowerPoint. 
Software applicativi: Ms Word, Ms Excel, PowerPoint; Prezi. 

Firma 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
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Al Direttore del DISUM 

OGGETTO: Bando rettorale n. 853 del 07 .03.2018: comunicazione candidata prescelta. 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota pro t. n. 3 8761 del 
20.03.2018 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo della candidata prescelta. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d . L-LIN/14- l o anno- ann. 38 ore 

Dott.ssa BEUNDA HELGA EILER 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA TEDESCA l s.s.d. L-LIN/14- l o anno- ann. 38 ore 

Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice del23 .03.2018. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 

(Profr ... 

( 'l 
1- l -' 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERr 
RAGUSA 

Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 

-LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I A.A. 2017-2018 
-LINGUA TEDESCA I A.A. 2017-2018 
(bando rettorale n. 853 DEL 7.3.2018) 

In data 23 marzo 2018 alle ore 11 .30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Leiterature Straniert: dì Ragusa siti in Via Orfanotrofio n. 49, si è riunita la 
Commissione, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 38761 de120.3 .20 18, per la copertura degli insegnamenti di: 

- LINGUA E fRAOUZIONE TEDESCA I A.A. 2017-2018 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/14, l anno, annuale, 38 ore) 

- LINGlJA TEDESCA I A.A. 2017/2018 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 38 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Alessandra ~chininà 
- Componente Massimo Sturiale 
-Componente Valeria Di Clemente 

Contratto di insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I, A.A. 
2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", SSD L-LIN/14, l anno, 
corso annuale, 38 ore). 

La Commissione prende atto che è pervenuta una 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: 

ì .-- ç~ndidato dott.ssa Belinda Helga ElLER 

Titoli della candidata: Laurea in lingue e letterature straniere (V .0.) conseguita presso 
l'Università degli studi di Catania (1993-2000); esaminatrice del Goethe Institut livelli 
Al-C2 . 

Espe.-icnza didattica e professionale: tutor qualificato presso la Struttura didattica 
speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Catania, sede di 
lbgusu (a.a. 201~-2015; 2015-2016; 2016-2017): docente di lingua tedesca presso 
istituti superiori (a. s. 2014-2015, 2016-2017, 20 17-2018) e lettrice di lingua tedesca 
prt:sso ist1tuti superiori (a.a. 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015); insegnante 
cer..i tìcazione Goethe lnstitut presso istituti superiori (dal 2011 al 20 17). 

/'v ,· 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Breve motivazione: per il percorso didattico e professionale maturato, la commissione 
ritiene la candidata Be linda Helga EILER idonea e propone di assegnarle il contratto di 
"Lingua e traduzione tedesca I". 

Contratto di insegnamento di LINGUA TEDESCA l, A.A. 2017-2018 (CdS 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", SSD L-LIN/14, I anno, corso 
annuale, 38 ore). 

La Commissione prende atto che è pervenuta una 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 ncopnre 
l'insegnamento a bando: 

1.-- Candidato dott.ssa Belinda Helga EILER 

Titoli della candidata: Laurea in lingue e letterature straniere (V.O.) conseguita presso 
l'Università degli studi di Catania (1993-2000); esaminatrice del Goethe Institut livelli 
Al-C2. 

Esperienza didattica e professionale: tutor qualificato presso la Struttura didattica 
speciale di Lingue e letterature straniere de li 'Università degli studi di Catania, sede di 
Ragusa (a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017); docente di lingua tedesca presso 
istituti superiori (a. s. 2014-2015, 2016-20 l 7, 2017-20 18) e lettrice di lingua tedesca 
presso istituti superiori (a.a. 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015); insegnante 
certificazione Goethe Institut presso istituti superiori (dal 20 Il al 20 17). 

Breve motivazione: per il percorso didattico e professionale maturato, la commissione 
ritiene la candidata Belinda Helga EILER idonea e propone di assegnarle il contratto di 
"Lingua tedesca 1". 

Alle ore 12,00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

-; /'_ ; l i '-
Alessandra Schininà v " lt \'ì <~_,. "" L'<- J L l:vvrJ~" lL-

t ' 
Massimo Sturiate ~ · <-{;!--~ 

r: <) ,, , ~~ r: r u 
l /j . ,, l t- (j{ 

Valeria Di Clemente ,' U r~ \:JI... ~) I\ . ./ L 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l 2 - O lt- W 1'8 
Pro t. n. 5 l O 8 4 

Al Dirigente ADI 

p.c. Al Magnifico Rettore 

OGGETTO: presentazione di due proposte per la realizzazione di corsi standard e moduli brevi per 
lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l' insegnamento di Discipline non 
linguistiche in Lingua Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado 
(D.D. N. 1225 del 21/1112017). Proposta l) Corso standard in lingua inglese dal livello Bl al 
livello B2 QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR; Proposta 2) Corso 
standard in lingua inglese dal livello B2 allivello Cl QCER di lingua inglese - n. l Corso standard 
per le province RG-SR. 

Con la presente si propone di partecipare all'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
relativo alla presentazione di proposte per la realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo 
sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l'insegnamento di Discipline non 
linguistiche in Lingua Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado 
(D.D. N. 1225 del21/1112017). 
Si propone la partecipazione della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa alla presentazione delle proposte in oggetto nel quadro delle attività di "Terza Missione". Si 
comunica, inoltre, che la data di scadenza dell'avviso è il 15 aprile 2018, si chiede pertanto, se 
possibile, di procedere urgentemente all'invio con plico telematico all'indirizzo pec -
drsi@postacert.istruzione.it e, in copia, all ' indirizzo sris02300a@pec.istruzion.it con oggetto : 
"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI EROGATORI DI CORSI 
LINGUISTICI- D.M. 85112017''. 
Si allegano: 

l) Avviso pubblico dell'USR Sicilia; 
2) Richiesta di partecipazione al Corso standard in lingua inglese dal livello B l al livello B2 

QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR (con in allegato i 
curricula dei docenti , formatori e tutor e la proposta formativa comprensiva di un preventivo 
finanzié:;lrio ); 

3) Richiesta di partecipazione al Corso standard in lingua inglese dal livello B l al livello B2 

QCER di lingua inglese - n. l Corso standard per le province RG-SR (con in allegato i 
curricula dei docenti , formatori e tutore la proposta formativa comprensiva di un preventivo 

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

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

IlPre~nte~ 

(Pro f. San t~ 'Burg'~ r 
Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla - Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@pt.it 
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Invito a presentare proposte per la realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di 
competenze linguistiche e comunicative per l'Insegnamento di Discipline non linguistiche in Lingua 

Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di Il grado 
(D.D. 1225 del 21 novembre 2017) 

IL DIRETIORE GENERALE 

Visto il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l'art. 36, comma l, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, che affida alla 
Direzione Generale per il personale scolastico la somma di € 1.500.000,00 (un milione 
cinquecentomila/OD) per ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla 
realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi 
dell'art. 10, commi 5 e 6, DPR 89/2010, e dell'art 8, comma 2, lettera b), DPR 88/2010, e per 
completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, 
n.435 (corsi linguistico-comunicativi); 

Vista la nota prot. MIUR. 49851 del 21 novembre 2017, avente per oggetto "Organizzazione e avvio 
dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all'art. 36 del DM 851/2017, riservati a 
docenti di scuola secondaria di Il grado", che delinea le caratteristiche dei corsi linguistici per 
lo sviluppo della metodologia CLIL, i destinatari, i criteri di individuazione dei soggetti erogatori 
della formazione, i relativi finanziamenti disponibili; 

Considerato che l'Istituto Superiore "Majorana" di Avola (SR) - Codice meccanografico SRIS02300A 
- è stato individuato quale scuola-polo regionale per il presente progetto a seguito di apposita 
selezione come prevista dalla nota ministeriale suddetta; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21 novembre 2017, che assegna a questo Ufficio 
Scolastico Regionale, il compito di individuare i soggetti erogatori della formazione cui affidare i corsi 
linguistici in parola; 

Considerata la necessità di individuare i soggetti erogatori dei corsi "standard" di formazione 
linguistica sopra richiamati, rientranti in una delle tipologie di cui al D.D. n. 1225 del 21 novembre 
2017 e secondo le procedure ivi previste; 

Rilevati i fabbisogni formativi dei docenti in servizio presso le scuole della regione; 
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Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione, mediante procedura comparativa per qualità 
dell'offerta presentata nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e professionali 
nel settore della formazione dei docenti, dei Soggetti erogatori cui affidare n. 7 "corsi standard" di 
formazione in lingua inglese rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola secondaria 
di secondo grado, con la seguente articolazione : 

a) Corsi standard in lingua inglese dal livello 81 allivello 82 QCER di lingua inglese 
n. 2 CORSI standard per le province PA-AG-TP 
n. 1 CORSO standard per le province CT-ME-EN 
n. 1 CORSO standard per le province RG-SR 

b) Corsi standard in lingua inglese dal livello 82 allivello Cl QCER di lingua inglese 

n. 1 CORSO standard per le province PA-AG-TP 
n. 1 CORSO standard per le province CT-ME-EN 
n. 1 CORSO standard per le province RG-SR 

Le sedi dei corsi verranno concordate con questo USR sulla base della dislocazione territoriale dei 
corsisti verificata al termine dei test di posizionamento. 

l corsi saranno rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di Il 
grado, per il raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicative rich ieste per 
l'i nsegnamento in modalità CLIL, ai sensi del D.D. n. 6 del 14 aprile 2012. L'individuazione dei 
candidati da ammettere ai corsi sarà effettuato dalla Commissione istituita con proprio decreto 

prot. 395 dell'8.01.2018. 

Art. 2. Descrizione delle attività 
l soggetti di cui all'articolo 3 che intendono candidarsi in risposta al presente Avviso in qualità di 

soggetti erogatori della formazione si impegnano a: 
a) progettare e realizzare uno o più corsi standard per lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative nella lingua inglese rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola 
secondaria di Il grado ai fini dell'insegnamento CLIL con le seguenti caratteristiche: 
- il "corso standard", della durata complessiva di 130 ore, dovrà essere articolato con attività sia in 
presenza sia on line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. Il corso dovrà concludersi 
entro dicembre 2018 con svolgimento dell'esame finale entro 30 gg. dal termine dei corsi ; 
b) organizzare i "corsi standard" prevedendo per ciascuno un numero di docenti non superiore di 
norma a 30 unità; 
c) provvedere a locali, strutture, tecnologie idonee allo svolgimento dei corsi, nell'ambito 
territoriale interessato e secondo le esigenze del committente, anche in sedi decentrate (oppure 
assumere gli oneri dell'ospitalità del corso presso una struttura scolastica all'uopo disponibile); 
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d) mettere a disposizione docenti, formatori e tutor qualificati che si impegnano nell'insegnamento 
in presenza e/o nell'interazione a distanza ovvero essere "docenti madrelingua di comprovata 
esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di 
almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di 
diplomi/master di didattica della lingua straniera"; 
e) mettere a disposizione un servizio di formazione on-line, che consenta attività a distanza; 
un'ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua; 
contenuti didattici e digitali e materiale interattivo; la rilevazione delle attività sviluppate dal 
corsista; il tracciamento del percorso formativo; dei report di monitoraggio individuali e collettivi; 
f) rilasciare al termine del corso linguistico un attestato di competenza linguistico-comunicativa 

che espliciti la collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declini le 
competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali; 
g) monitorare l'andamento del corso in itinere, anche per rilevare la frequenza dei partecipanti; 
h) Indicare un responsabile per i rapporti con la scuola polo regionale 

Il soggetto erogatore si impegna inoltre a: 
-+ collaborare con il Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica assegnataria dei 

finanziamenti, con il quale sarà stipulata apposita convenzione. 
-+ accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al DM 851/2017. 

Il soggetto erogatore della formazione presenta una proposta formativa in cui siano esplicitati la/e 
lingua/e di riferimento, i contenuti formativi, i metodi adottati, le risorse didattiche e i tempi 
attraverso i quali realizzare l'intervento formativo. Nel progetto dovranno essere illustrate 
caratteristiche, metodologie e tecnologie utilizzabili per sostenere l'attività on line, da cui risulti la 
tracciabilità delle attività stesse. Dovranno altresì essere esplicitate eventuali esperienze pregresse 

e le competenze delle risorse professionali messe a disposizione. 

Il progetto dovrà essere corredato da un preventivo da cui risulti l'offerta finanziaria in ordine ai 
costi sostenibili (docenti interni ed esterni alla struttura, materiali didattici noleggi ecc., ore per 
personale di supporto, spese per l'organizzazione, spese di missione ove spettanti, e i servizi di 
supporto informatici e telematici) nell'ambito delle risorse di cui al citato D.M.851/2017. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 
a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo, i cui docenti dei corsi devono essere 

madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di 
insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della 
lingua straniera; 

b) enti culturali di governi stranieri, i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di 
comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della 

scuola; 
c) enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per sé accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016, 

che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con 
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esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o 
docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera; 
d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle 
lingue straniere che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti 
con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o 
docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera; 
e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni 
scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al 
personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera . 

Art. 4 Presentazione della candidatura 
La candidatura deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell ' istituzione 
interessata o di persona munita di idonei poteri delegati di firma. 
La stessa dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2018 mediante invio con plico 
telematica all'indirizzo pec - drsi@postacert.istruzione.it e, in copia, all'indirizzo 
sris02300a@pec.istruzione.it con oggetto "AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
EROGATORI DI CORSI LINGUISTICI-DM 851/2017". 

Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in formato 
digitale : 

-+ curriculum vitae, datato e firmato, redatto secondo il format europeo del CV dei 

docenti/esperti/tutor da impegnare nelle attività; 
-+ proposta formativa contenente gli elementi essenziali del percorso didattico che si 

intende realizzare, comprensivo di un preventivo finanziario dei costi da sostenere; 
-+ Copia dell'atto costitutivo e/o dell'atto di riconoscimento dell 'ente privato o 

dell'associazione (solo per i soggetti di cui alle lettere bL c) e d) del precedente articolo 
3). 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammiSSione alla selezione, che sostituiscono le relative 
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in att i e dichiarazion i mendaci. 

Art. S. Criteri di valutazione della candidatura 
Le candidature saranno valutate rispettando l'ordine di priorità di cui al punto 5 del D.D.G. DGPER 
49851 del21/11/2017. 

La Commissione di cui all'art. 7 attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi: 

Fino a 20 punti ai titoli culturali e professionali dei docenti/esperti/tutor da impegnare nella 

formazione; 
- Fino a 30 punti alle esperienze maturate nel settore; 
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- Fino a SO punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche e gestionali del progetto formativo 
presentato. 

Titoli culturali dei formatori 

Titoli universitari post /auream (dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di Fino a 8 punti 
perfezionamento/specializzazione, master universitari di l e/o secondo livello, 
certificazioni linguistiche, conseguiti nell'area specifica) 

Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati all' Fino a 8 punti 
aggiornamento su tematiche inerenti l'oggetto di selezione erogati da 
ANSAS/INDIRE, Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e 
certificazione accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti locali, organi 
dell'amministrazione pubblica centrale e periferica 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che Fino a 4 punti 
affrontino argomenti inerenti la formazione in oggetto 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 

Esperienze formative pregresse 

Aver realizzato attività di formazione linguistica e metodologica in corsi svolti Fino a 12 punti 
in collaborazione con INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o periferici 
dell'Amministrazione (USR), MIUR, scuole statali o loro reti o comunque 
riconosciuti 

Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di formazione Fino a 8 punti 
espressamente indirizzati all'aggiornamento linguistico erogati anche in 
proprio o per conto di soggetti terzi 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni sui attività inerenti le lingue Fino a 
straniere. Allo scopo risultano rilevanti: 10 punti 
./ gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il 

campo didattico e linguistico; 
./ coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con 

particolare riferimento all'introduzione dell'approccio CLIL; 
./ Scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari nel 

campo linguistico, didattico e tecnologico; 
./ Altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o 

in proprio, purché attinenti la materia e documentabili 

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 



USR 
SICILIA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE GENERALE 

Via FaHori, 60- 90146 Palermo- Tel. 091/6909111 

www.usr.sicilia.it pec d1'8i(Q)postacert.is truziune.it 111ail direzÌmle-sicilia(Q)istruziune.it C.F. 80018500829 

Progetto formativo 

Descrizione del percorso formativo, della scansione temporale, dei contenuti, 
delle metodologie, delle risorse didattiche che si intendono utilizzare per 
raggiungere gli obiettivi previsti dal corso 

Descrizione delle forma di monitoraggio, gestione d'aula, rinforzo alla 
motivazione dei partecipanti, ivi compresi le modalità di svolgimento dei test 
di accesso e delle forme di valutazione formativa e sommativa per attestare 
le competenze raggiunte dai partecipanti 

Descrizione delle caratteristiche tecniche delle attività on line, in ordine a: 
./ tipologia dei supporti digitali e telematici utilizzabili 
./ tracciabilità dei percorsi svolti dai corsisti 
./ interattività e fruibilità della piattaforma 
./ pertinenza dei contributi culturali, didattici e linguistici 
./ competenza del tutor per la gestione interattiva della formazione 
./ altri elementi che qualificano l'attività formativa 

Descrizione e congruità del preventivo finanziario e articolazione delle spese 
sostenibili per lo sviluppo dell'attività, sulla base di quanto previsto dal D.D. 
n. 89 del 20-11-2013 

Totale del punteggio massimo attribuibile 

Art.6 Cause di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature : 
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art . 3 del presente avviso; 
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Fino a 10 punti 

Fino a 10 punti 

Fino a 15 punti 

Fino a 15 punti 

so 

(2) la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all'art . 4 del 
presente avviso; 

(3) la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all'art. 4 del 
presente avviso. 

Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa delle candidature 
La Commissione di valutazione, all'uopo istituita con decreto del Direttore Generale USR Sicilia prot. 
395 dell'8.01.2018 attribuirà un punteggio totale di massimo 100 punti, giusto i criteri indicati 
all'art. 5 del presente avviso. 
Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione saranno resi 
pubblici gli esiti della selezione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
La commissione terrà conto del numero e della distribuzione a livello territoriale dei corsi attivabili . 

Art. 8 Validità degli elenchi dei soggetti individuati 

In caso di esaurimento dell'elenco o di non disponibilità di soggetti erogatori, l'Ufficio Scolastico 
Regionale si riserva di estendere l'Avviso a Soggetti erogatori di altre regioni. 
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Il Dirigente Scolastico assegnatario dei fondi DM 851/2017 per corsi linguistici stipulerà apposita 
convenzione con i Soggetti erogatori che risulteranno al termine della procedura comparativa. Nella 
convezione saranno definiti i rispettivi obblighi ed impegni tra committente e contraente. 
In particolare l'Istituto committente si impegna ad erogare il 50% della cifra pattuita ad inizio 
attività, ed a saldare le competenze al termine delle attività, previa presentazione di descrizione 
dettagliata delle attività svolte e della rendicontazione contabile analitica, da conservare agli atti 
della scuola . 

Art. 10 Costi sostenibili 
Il finanziamento dei corsi linguistici di cui al DM 851/2017 è fissato in euro 8.000 per ciascun corso 
"standard". Gli importi sono comprensivi anche degli oneri fiscali e previdenziali. 
Una quota di finanziamento non superiore al 4% dell'importo complessivo può essere destinata alle 
spese generali di gestione amministrativa delle iniziative di formazione . 
l costi devono essere sostenuti nel periodo di vigenza della convenzione, essere pertinenti alle 
attività, risultare necessari, identificabili e verificabili, ragionevoli, giustificati e coerenti con la 
natura del corso . 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati dall'Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione della 
convenzione. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli . 

Art. 12 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabi le del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il dott. Luca Girardi, Dirigente dell'Ufficio IV 
dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia . 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

Firmato digitalmente da ALTOMONTE MARIA LUISA 
C= IT 
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80 185250588 



STRUTTURA DIDATTICA SPECiALE DI UNGUE E LETTERATURE STRANI ERE 

RAGU SA 

Al Direttore Generale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Fattori, 60 

90146 Palermo 

Pec: drsi@postacert.istruzione.it 

OGGETTO: Candidatura per la presentazione di una proposta per la realizzazione di corsi standard 

e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l'insegnamento di 

Discipline non linguistiche in Lingua Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola 

secondaria di Il grado (D.D. N. 1225 del 21/11/2017). Corsi standard in lingua inglese dal livello 81 

al livello 82 QCER di lingua inglese- n. 1 CORSO standard per le province RG-SR. 

SOGGETTO PROPONENTE 

STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Piazza Università n. 2 CAP. 95131 

CATANIA 

TEL 095/4788011 E-MAIL protocollo@pec.unict.it 

PARTITA IVA 02772010878 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

Prof. Francesco Basile 

Rettore dell'Università degli Studi di Catania 

Nato a Messina il 24.10.1955 

Codice fiscale BSLFNC55R24F158L 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso che ha per oggetto l'individuazione mediante procedura comparativa per 

qualità dell'offerta presentata nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e 

professionali nel settore della formazione dei docenti, dei Soggetti erogatori cui affidare n. 7 "corsi 

standard" di formazione in lingua inglese rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di 

scuola secondaria di secondo grado: a) Corsi standard in lingua inglese dal livello 81 al livello 82 

QCER di lingua inglese- n. 1 CORSO standard per le province RG-SR. 

Via Orfanotro fi o, 49-97 100 Ragusa Ibla- T el. 0932/62276 1 Fax 0932/682764 e-maill ingueragusa@unict.it 
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SI IMPEGNA 

a collaborare con il Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica assegnataria dei 

finanziamenti, con il quale sarà stipulata apposita convenzione; 

ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al DM 851/2017. 

ALLEGA 

l) curriculum vitae dei docenti, formatori e tutor, da impegnare nelle attività del corso. 

2) Proposta formativa contenente gli elementi essenziali del percorso formativo che si 

intende realizzare, comprensivo di un preventivo finanziario dei costi da sostenere. 

Luogo e data ________ _ 

Firma digitale del rappresentante legale 

Via Orfanotrofio, 49-97 100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/62276 1 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 
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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Sturiale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da 2015-ad oggi 

Da 2005 a 2014 

2014 (giugno-settembre) 

2014-2015 (dicembre-gennaio 

Da 2002 a 2005 

Da 2003 a 2007 

Da 2004 a 2006: 

A.S. 1995-1996, 
1997-1998 

e 1999-2000 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

9 Via Zancle, 8-97100 Ragusa 

\. 0932 623531 s 3703378654 

~ msturial@unict.it 

e http:/fv.N.tw.sdslingue.unict.itldocentilmassimo.sturiale 

Data di nascita 14/05/1968 1 Nazionalità Italiana 

Professore Associato presso la "Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere" 
dell'Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa), per il Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 
(Lingua e traduzione- Lingua inglese). Decorrenza giuridica dall'1 gennaio 2015. 

Ricercatore Universitario presso la "Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere" 
dell'Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa) -già Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
per il Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese. 

Docente/formatore (50 ore) nell'ambito del progetto PON "Competenze per lo sviluppo" in qualità di 
"esperto in lingua inglese e in metodologia CLIL" presso I'I.S.I.S.S. "G. Carducci" di Comiso (RG). 

Docente/formatore (20 ore), in qualità di "esperto in lingua inglese e in metodologia CLIL", presso il 
Liceo Linguistico "Vico" di Ragusa 

Docente a contratto presso la sede di Ragusa della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università degli Studi di Catania per "Lingua e Traduzione Inglese l"; "Lingua e Traduzione 
Inglese Il"; "Linguaggi Settoriali - Lingua Inglese"; "Storia della Lingua Inglese" nei corsi di laurea 
triennale e specialistica. 

Docente (a contratto o supplenza) presso la SISSIS (Scuola lnteruniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) dell'Università degli Studi di Catania per i seguenti 
moduli: "Anglofonia e Insegnamento"; "Laboratorio di Anglofonia"; "Aspetti diacronici della lingua e 
della letteratura inglese"; "Laboratorio di analisi dei documenti autentici. Lingua inglese"; "Didattica 
della lingua e linguaggi multimediali". 

Componente (in qualità di formatore S/SS/S dell'Università degli Studi di Catania) del progetto di mobilità Socrates 
Comenius 2 (Mobilità nella formazione iniziale dei futuri docenti): ISTEPEC lntercu~ural Studies far Teacher 
Education to Promote European Citizenship. Durata del progetto: due anni (2004-2006). 

Insegnante di "Lingua e Civiltà Francese" (A246) e "Lingua e Civiltà Inglese" (A346) nelle scuole 
superiori. 
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2014 (14 novembre): 

2014 (8 agosto) : 

2004 (ottobre): 

2002 (14 marzo): 

2001 (marzo): 

2000 (marzo): 

2000 (maggio): 

a.a. 1996-1997: 

1995 (23 febbraio) : 

CARICHE ISTITUZIONALI 

Da novembre 2016 - ad oggi: 

Dal 2012 ad oggi : 

Dal 2006 al 2011 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Vincitore della selezione per la chiamata di professore di seconda fascia presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, per il settore 
concorsuale 10/L 1 (Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana) -settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese). 

Idoneità a Professore di seconda fascia a seguito dell'abilitazione nazionale di cui 
all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 10/L 1 (Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana): 

Vincitore della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione-Lingua inglese presso 
la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 

Dottore di ricerca in Studi Inglesi ed Angloamericani. Titolo della tesi: "Anne Cooke 
translatress elisabettiana delle Prediche (1542-1548) di Bernardino Ochino". 

Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla sessione riservata di 
abilitazione indetta con O.M. n. 153/1999 e 33/2000 per l'A.D. K05A (lingua 
francese). 

Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla sessione riservata di 
abilitazione indetta con O.M. n. 153/1999 per l'A.D. K05B (lingua inglese). 

Conseguimento abilitazione, concorso ordinario, per l'A.D. K05B (lingua inglese). 

Master of Arts (M.A.) in Linguistica Applicata conseguito presso il Dipartimento di 
"English Language and Linguistics" dell'Università di Sheffield (GB) in data 13-12-
1997. 

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (specializzazione: inglese; lingua 
biennale: francese), conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, con 
votazione finale: 110/110 e lode. Titolo della tesi : "UberoArbitrio (1546) di Francesco 
Negri e Freewyl di Henry Cheke. Una traduzione elisabettiana". 

Vicepresidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania. 

Componente della Commissione Paritetica per la Didattica - Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere, Ragusa. 

Componente del Consiglio del Centro di Formazione Linguistica Permanente- sede di Ragusa. 
Rinnovo nomina con Decreto Rettorale n. 12834 del14 dicembre 2009. 
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RESPONSABILITÀ 
ACCADEMICHE 

Dal 2017 ad oggi: 

Dal 2013 ad oggi: 

Dal 2013 ad oggi 

Dal2013 al2016 

Dal 2009 ad 2013: 

COMPETENZE PERSONALI 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Componente del collegio docenti del corso di dottorato in "Scienze dell'Interpretazione" 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Referente Universitario C LI L, per la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, 
dei corsi linguisticcrcomunicativi e metodologici didattici. 

Responsabile di accordi Erasmus+ con i seguenti atenei europei: Gent (Belgio), Konin (Polonia), 
Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), Lisbona (Portogallo), Murcia (Spagna), Santiago de 
Compostela (Spagna) e Valencia (Spagna). 

Componente del collegio docenti del corso di dottorato in "Studi letterari , filologici e linguistici" 
delle Università degli Studi di Palermo e Catania. 

Componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato in "Studi Inglesi e Anglo-Americani", 
successivamente corso di Dottorato in "Filologia Moderna". 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE 

t 
PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Inglese 

Francese 

Ascolto t Lettura lnterazione Produzione orale 

C2 C2 C2 

C1 C1 B2 

Uvelli: A 1/A2: Lltente base - 81/82: Lltente intermedio - C1/C2: Lltente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

C2 

B2 

C2 

B2 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Monografie e curatele: 

Massimo Sturiale & Giuseppe Traina (a cura di), Parole e sconfinamenti. Studi offerti a Nunzio lago per 
i suoi sessantacinque anni dai colleghi della Struttura didattica speciale di Ungue e letterature straniere 
di Ragusa, Leonforte (EN), Euno Edizioni, 2014. ISBN: 978-88-6859-026-0. 

Massimo Sturiale, Giovanni lamartino & Carmela Nocera (eds), English Words in Time, Monza, 
Polimetrica lntemational Scientific Publisher, 2014. ISBN: 978-88-7699-223-0. 

Joan C. Beai & Massimo Sturiale (eds), Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present. 
Language and History. Speciallssue, 55:1, 2012. 1SSN: 1759-7536. 
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Joan C. Beai, Carmela Nocera, Massimo Sturiale (eds), Perspectives an Prescriptivism, Bem, Peter 
Lang, 2008. ISBN: 978-3-03911 -632-4. 

Massimo Sturiale, l Sermons diAnne Cooke: versione 'riformata ' delle Prediche di Bernardino Ochino, 
Catania, Bonanno, 2003, pp. 1-118. ISBN: 978-88-7796-686-5. 

Saggi in riviste: 

'"As The Times Goes by': The Codification of (British) English Pronunciation and the 
Press". Textus. (Guest Editors: Giovanni lamartino & Laura Wright) . Late Modem English Norms and 
Usage, 2016, 29/3, 59-80. 

'"[Sir,] Who is the English Authority on Pronunciation?': Accent and Normative Attitude in The Times 
(1785-1922", Language and History, Speciallssue: The English Normative Tradition. Guest Editors 
Joan C. Beai and Giovanni lamartino, 59/1 , 2016, pp. 37-47, ISSN: 1759-7536; 

'The social construction of Standard (Spoken) English: Eighteenth-century orthoepists as a 'discourse 
community"'. TOKEN, 3, 2014, pp. 37-52, ISSN: 2299-5900 ; 

"No bot'le No party: T-glottaling and pronouncing dictionaries" Language and History, Special lssue: 
Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present. Guest Editors Joan C. Beai and 
Massimo Sturiale, 55:1, 2012, pp. 63-74. ISSN: 1759-7536. 

"Ideologia e prescrittivismo: gli spellings-books del XVIII secolo", in QUADERNI DEL CIRSIL, Atti della 
giornata di studio CIRSIL "Manuali: norma, ideologia, identità culturale (prospettiva diacronica)". 
Bologna, 29 gennaio 2010, AMS ACTA, vol. 9, 2010. ISSN: 2038-7954 [URL: 
http:/fwww2.1ingue.unibo.it/cirsil!]. 

"Calvin's Godly Word Translated by Anne Lock: Sermons of John Calvin (1560)", in Fogli di Anglistica, 
IV/7-8, 2010, pp. 191-202. ISSN: 1973-3178. 

'William Perry's The Royal Standard English Dictionary (1775): A Provincial's Attempt to Ascertain and 
Fix a Standard to the Pronunciation of the English Tongue", Historiographia Unguistica, XXXIII : 1/2, 
2006, pp. 139-168. ISSN: 0302-5160. 

"Early Modem Standardization of English Marginai Modality. Ought to in the Helsinki Corpus and Anne 
Cooke's Sermons (1548 and 1551 ?)", Il confronto letterario. Volume supplementare dedicato agli Atti X 
Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese "The Standardization of English" - Pavia, 13-15 
settembre 2001, n. 40, 2004, pp. 227-243. ISSN: 0394-994X. 

"RP: Received or Reference Pronunciation?", Linguistica e Filologia , 15, 2002, pp. 89-112. ISSN: 1594-
6517. 

"La traduzione inglese del Ubero Arbitrio di Francesco Negri", Aevum (Rassegna di scienze storiche 
linguistiche e filologiche) , 3, 1997, pp. 731-740. ISSN: 0001-9593. 

Saggi in atti di convegni e volumi collettanei: 

Massimo Sturiale & Graziana Carpenzano, "Mediatizing Prescription and Popular Attitudes to Accent(s) 
of English. An lnvestigation of Youtubers' Comments on Pronunciation", in Alessandra Molino & 
Serenella Zanotti (eds), ObseNing Norms, ObseNing Usage: Lexis in Dictionaries and the Media, Bem, 
Peter Lang, 2014, pp. 371-387. 1SBN: 978-3-0343-1584-5. 

"Lingua, mito e letteratura odeporica: la narrazione e la rappresentazione della Sicilia nei resoconti dei 
viaggiatori inglesi", in Massimo Sturiale & Giuseppe Traina (a cura di) , Parole e sconfinamenti. Studi 
offerti a Nunzio Zago per i suoi sessantacinque anni dai colleghi della Struttura didattica speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa, Leonforte (EN) , Euno Edizioni , 2014, pp. 421-443. ISBN: 978-
88-6859-026-0. 
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'William Perry's Synonymous, Etymologica/ and Pronouncing English Dictionary (1805). An "Attempt to 
Synonymise" Johnson's Dictiona,Y', in Massimo Sturiale, Giovanni lamartino & Carmela Nocera (eds) , 
English Words in Time, Monza, Polimetrica lntemational Scientific Publisher, 2014, pp. 99-119. ISBN: 
978-88-7699-223-0. 

"Pronouncing Dictionaries between Patriotism and Prescriptivism: Perspectives on Provincialism in 
Webster's America" in Carol Percy & Mary Catherine Davidson (eds), The Languages of Nation: 
Attitudes and Norms, Bristol, Multilingual Matters, 2012, pp. 155-171. ISBN: 978-1-84 769-780-6. 

"Pronouncing Dictionaries: Ambiguities and Directions for the 21 st-century EFL Leamer", in Gabriella Di 
Martino, Linda Lombardo & Stefania Nuccorini (eds), Papers from the 24th AIA Conference: Challenges 
far the 21st Century: Di/emmas, Ambiguities, Directions. Vo/.2 Language Studies .. Roma, 1-3 ottobre 
2009, vol. 2, Roma, Edizioni Q, 2011, pp. 207-215.1SBN: 978-88-903969-8-4. 

"Prescriptivism and 18th-century Bilingual Dictionaries. William Perry's The Standard French and 
Eng/ish Pronouncing Dictionary (1795)", in Joan C. Beai, Carmela Nocera & Massimo Sturiale (eds), 
Perspectives on Prescriptivism, Bem, Peter Lang, 2008, pp. 181-195. ISBN: 978-3-03911-632-4. 

"Translation: An Elizabethan 'Female' Art?" in Giovanni lamartino, Maria Luisa Maggioni & Roberta 
Facchinetti (eds), Thou Sittest at Another Boke. Studies in Honour of Domenico Pezzini, Monza, 
Polimetrica lnternational Scientitic Publisher, 2008, pp. 85-97. ISBN: 978-88-7699-139-4. 

Gaetano Lalomia & Massimo Sturiale, "L'Espejo de principes y cavai/eros (1555) di Diego Ort(uiez de 
Calahorra nella versione inglese di Margaret Tyler (1578)", in Anita Fabiani (a cura di) , Espafla al revés. 
Atti del/ Convegno di Studi lnterdisciplinari, Ragusa Ibla 4-5 aprile 2006, Catania, Bonanno, 2008, pp. 
213-230. ISBN: 978-88-7796-693-3. 

"Eighteenth-century 'Proper' and 'Correct' English: Anne Fisher's and William Perry' Descriptions of 
'True Pronunciation"', in Antonio Bertacca (ed.), Historical Unguistic Studies of Spoken English. Papers 
read at the 11th ltalian Conference an the History ofthe English Language (Pisa, 5-7 June 2003) , Pisa, 
Edizioni PLUS, 2005, pp. 97-109. 1SBN: 88-8492-321-2. 

"Lady Anne Cooke Bacon: Elizabethan Translatress of Ochino's Prediche. Challenging Gender 
Boundaries", in Carmela Nocera, Gemma Persico & Rosario Portale (a cura di) , Rites of Passage: 
Rationalllrrational, NaturaVSupematural, LocaVGiobal, Atti del XX Convegno Nazionale 
dell'Associazione Italiana di Anglistica - Catania-Ragusa, 416 ottobre 2001, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2003, pp. 217-232. ISBN: 88-498-0657-4. 

"Marginai Modals in Early Modern English Religious Texts. A Helsinki Corpus-based Analysis" in David 
Hart & Maria Lima (eds.), Moda/ity in Late Middle English and Earfy Modem English: Semantic Shifts 
and Pragmatic lnterpretations, Napoli, CUEN, 2002, pp. 127-142. ISBN: 88-71-46-618-7. 

"Il paesaggio siciliano nelle relazioni dei viaggiatori inglesi (sedicesimo e diciassettesimo secolo)" in 
Nunzio Famoso (a cura di), Il paesaggio siciliano nella rappresentazione dei viaggiatori stranieri, 
Catania, C.U.E.C.M., 1999, pp. 39-58. 

"Translating Proverbs: Henry Cheke's Freewyf' , in Giovanni lamartino (a cura di), Atti del VII Convegno 
Nazionale di Storia della Ungua Inglese 'English Diachronic Translation'. Quaderni di Ubri e Riviste 
d'Italia, n. 35, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali , Divisione Editoria, 1998, pp. 159-166. 
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Presentazioni 

1995 (2-4 ottobre): 

2000 (25-29 agosto): 

2001 (settembre): 

2001 (ottobre): 

2003 (giugno) : 

2003 (luglio) : 

2005 (giugno) : 

2006 (aprile): 

2006 (aprile): 

2006 (aprile): 

2006 (4 maggio): 

2007 (giugno) : 

Curriculum Vìtae Massimo Sturìale 

Comunicazione presentata al VII Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese "English Diachronic 
Translation"- Gargnano del Garda (BS). 

Comunicazione presentata alla Fifth Conference of the European Society far the Study of English -
Helsinki (FIN) -, nell'ambito del "panel": Modality in Middle and Earty Modem Eng/ish dal titolo "Marginai 
Modals in Early Modem English Religious Texts. A Helsinki Corpus-based Analysis". 

Comunicazione presentata al X Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese - Pavia, 13-15 
settembre 2001 - dal titolo: Earfy Modem Standardization of English Margina/ Moda/ity. 

Comunicazione presentata al XX Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Anglistica (A.I.A.)
Catania/Ragusa, 4-6 ottobre 2001 - dal titolo: Lady Anne Cooke Bacon: Elizabethan Translatress al 
Ochino's Prediche. Challenging Gender Boundaries. 

Comunicazione presentata all'Xl Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese Historical Unguistic 
Studies of Spoken English - Pisa, 5-7 giugno 2003 - dal titolo: Eighteenth-century 'Proper and 'Correct' 
English: Anne Fishers and William Perry's descriptions of 'True Pronunciation'. 

Comunicazione presentata al 1"1 Colloquium on Histories of Prescriptivism- University of Sheffield, 3-5 
July 2003 dal titolo: 'William Perry's descriptions and prescriptions of 'True Pronunciation'". 

Comunicazione presentata al Xli Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese The Language(s) 
of Religion: A Diachronic Approach- Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore), 9-11 giugno 2005-
dal titolo: "Calvin's Godly Word Translated by Anne Lock: Sermons of John Calvin (1560)". 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Il Colloquium Internazionale sul 
Prescrittivismo linguistico dal titolo "Perspectives on Prescriptivism"- Ragusa 20-22 aprile 2006. 

Comunicazione presentata al Convegno "Esparia al revés" - Ragusa 4-5 aprile 2006, dal titolo 
"L'Espejo de principes y cavai/eros (1555) di Diego Orturiez de Calahorra nella versione inglese di 
Margaret Tyler (1578?)". 

Comunicazione presentata al Colloquium Internazionale "Perspectives on Prescriptivism" - Ragusa, 20-
22 aprile 2006- dal titolo: "Prescriptivism and 18th-century Bilingual Dictionaries. William Perry's 
The Standard French and English Pronouncing Dictionary (1795)". 

Organizzatore dell'iniziativa "Doing research on subtitling" per il dottorato di ricerca in "Studi inglesi ed 
Angloamericani". Ospite relatore il dott. Chris Rundle dell'Università degli Studi di Bologna -sede di 
Forlì. 

Comunicazione presentata al Convegno Internazionale ''The lexicography and lexicology of domain
specific languages"- Palenno, 21-23 giugno- dal titolo 'William Perry's Synonymous, Etymologica/ and 
Pronouncing English Dictionary (1805) . An "attempt to synonymise" Johnson's Dictiona,Y'. 
comunicazione presentata al terzo Convegno Internazionale sul Late Modem English - Leiden 
(Olanda), 29 agosto - 1 settembre - dal titolo "Eighteenth-century English synonym dictionaries: A case 
study''. 
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2007 (agosto-settembre): 

2008 (16 maggio): 

2008 (maggio): 

2009 (22-24 gennaio): 

2009 (18 marzo): 

2009 (18 marzo): 

2009 (17-19 agosto): 

2009 (1- 3 ottobre): 

2009 (4-5 dicembre): 

2010 (29 gennaio): 

2010 (10-12 marzo): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Promotore e organizzatore di una conferenza sulla traduzione presso la sede di Ragusa della Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. Ospite relatore il prof. David Katan 
dell'Università del Salento. 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico delle giornate di studio sul tema 
"Words in Time"- Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania- sede 
di Ragusa, 22-23 maggio 2008 

Comunicazione presentata alle giornate di studio Words in Time - Ragusa, 22-23 maggio 2008 - dal 
titolo "Spelling-books and the Social History of English Words". 

Comunicazione presentata al XIV Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese "The Language al 
Private and Public Communication in a Historica/ Perspective"- Firenze, 22-24 gennaio 2009). Titolo 
della comunicazione: "Language and Myth: The Representation(s) of Sicily in Early Modem English 
Travelogues". 

Promotore e organizzatore della giornata di studio "New Technologies and English Language Teaching" 
- Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania - sede di Ragusa. 
L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Oxford University Press e il Patrocinio del Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ragusa. 

Comunicazione presentata alla giornata di studio "New Technologies and English Language Teaching" 
-Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania- sede di Ragusa. Titolo 
della comunicazione: "Screen Translation in the Language Classroom". 

Comunicazione presentata al Convegno Internazionale "Prescriptivism and Patriotism" - Taranto, 17 -
19 agosto 2009). Titolo della comunicazione: "Pronouncing Dictionaries between Patriotism and 
Prescriptivism". Invitato dagli organizzatori locali dell'Università di Taranto (Prof. Caro! Percy) a far parte 
del Comitato Scientifico-organizzativo Internazionale. 

Comunicazione presentata al XXIV Convegno Nazionale dell 'AIA (Associazione Italiana di 
Anglistica) "Challenges far the 21 ' 1 Century: Dilemmas, Ambiguities , Directions" - Università di 
Roma Tre, 1 - 3 ottobre 2009). Titolo della comunicazione: "Pronouncing dictionaries: 
Ambiguities and directions for the 21 ' 1-century EFL learner". 

Comunicazione presentata, su invito, al Convegno Internazionale "Programs of 
lnternationalization of University's Studies and its Positive Effects on the Quality of the 
Education" - Skopje (Macedonia) - organizzato dalle Università SS. Cirillo e Metodio e "La 
Sapienza" di Roma . Titolo della comunicazione: "Programs of lnternationalization in a Faculty of 
Foreign Languages". 

Comunicazione presentata , su invito, alla giornata di studio "Manuali : norma, ideologia, identità 
culturale (prospettiva diacronica)" organizzata dal CIRSIL (Centro lnteruniversitario di Ricerca 
sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici). Titolo della comunicazione: "Ideologia e 
prescrittivismo: gli spellings-books del XVIII secolo". 

Comunicazione presentata al Convegno "Lessicografia e ideologia IDEOLEX" - organizzato 
dall'Università degli Studi di Bologna (Polo Scientifico-Didattico di Forlì). Titolo della 
comunicazione: "Enchained syl/ables: i dizionari di pronuncia nell'Inghilterra del XVIII secolo. 
Standard ldeology e prescrittivismo". 
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2010 (27-29 maggio): 

2010 (24-28 agosto) : 

2011 (20 aprile): 

2011 (6-8 giugno): 

2012 (21-22 marzo): 

2012 (23 marzo): 

2012 (maggio): 

2012 (4-8 settembre): 

2012 (17 ottobre): 

2012 (18-20 ottobre): 

2013 (9-11 maggio 2013): 

2013 (30 maggio - 1 giugno 
2013): 

2013 (12-14 giugno 2013): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Comunicazione presentata al quarto Convegno Internazionale sul Late Modem English - Sheffield 
(Regno Unito). Titolo della comunicazione: ''The Social Construction of Standard (Spoken) English: 18th
century Orthoepists as a "Discourse Community". 

Promotore e co-convenor, insieme alla prof.ssa Joan C. Beai dell'Università di Sheffield (UK), del 
seminario dal titolo "Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present" nell'ambito del X 
Convegno Internazionale della ESSE (European Society for the Study of English) organizzato 
dall'Università degli Studi di Torino. Comunicazione presentata nell'ambito del seminario: "No bot'le No 
party: T-glottaling and pronouncing dictionaries". 

Comunicazione dal titolo "Echi del Risorgimento italiano nella stampa inglese" presentata nell'ambito 
dell'iniziativa "Per i 150 anni dell'Unità. Letture del Risorgimento italiano", organizzata dalla Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania. 

Comunicazione presentata alla Conferenza internazionale del "Research Network on the History of 
Foreign Language Teaching and Leaming in Europe" (Gargnano del Garda, Brescia- 6-8 June 201 1). 
Titolo della comunicazione: "Eighteenth-century female voices: Ann Fisher and Helena Wells as 
'language guardians"'. 

Comunicazione dal titolo "Sicilianità e Traduzione Audiovisiva" presentata al Convegno internazionale 
sul tema "Piurilinguismo e mondo del lavoro", organizzato dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. Componente del Comitato Scientifico. 

Promotore e organizzatore della conferenza su "Translation Strategy and the Translation of Politics " 
tenuta dal prof. David Katan dell'Università del Salento. 

Componente del Comitato Scientifico del V Convegno Internazionale su "Late Modem English" 
organizzato daii'Univerità degli Studi di Bergamo (28-30 agosto 2013). Tema del Convegno: 
"Transatlantic Perspectives on Late Modem English". 

Promotore e co-convenor, insieme alla prof.ssa Joan C. Beai (Sheffield) e al prof. Giovanni lamartino 
(Milano) del seminario dal titolo "Towards a History ofthe English Normative Tradition" nell'ambito dell'Xl 
Convegno Internazionale della ESSE (European Society for the Study of English) organizzato dalla 
Bogazici University di lstanbul. 

Promotore e organizzatore della conferenza su "The North-South Divide in Accents of English" tenuta 
dalla prof.ssa Joan C. Beai dell'Università di Sheffield. 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Convegno PRIN (PRIN 
2009WFSAAK "Entro e oltre i confini : Uso e norma nelle lingue dell'Europa occidentale") su "Norma e 
uso nella lessicografia bilingue XVI - XXI secolo". Comunicazione presentata con Giovanbattista 
Fichera: "Pronunciation in 20th-and 21 st-Century ltalian-English Bilingual Dictionaries: Tradition vs. 
lnnovation". 

Comunicazione presentata, con Graziana Carpenzano, al Convegno PRIN (PRIN 2009WFSAAK) sul 
tema "OSSERVARE LE NORME, OSSERVARE L'USO: IL LESSICO NEl DIZIONARI E NEl MEDIA" -
Torino, 9-11 maggio 2013. Titolo della comunicazione: "Mediatizing prescription and popular attitudes to 
accent(s) of English. An investigation of youtubers' comments on pronunciation". 

Componente del Comitato organizzatore del XVI Convegno Nazionale di Storia della Lingua inglese -
Genova, 30 maggio- 1 giugno 2013. 

Comunicazione presentata al Convegno internazionale "Prescription and Tradition in Language" -
Leiden, 12-14 giugno 2013. Titolo della comunicazione: "Pedagogica! Prescriptivism in Early 20th
century Correspondence Language Courses. A Case Study: Il Poliglotta Moderno (1905-1907). 
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2013 (5-7 settembre 2013): 

2013 (24-25 ottobre): 

2014(17-18 settembre): 

2015 (22-24 dtobre): 

2016 (28-29 aprile) : 

2016 (2-3 maggio): 

2016 (13 maggio): 

2016 (20-21 ottobre): 

2017 (14-16 giugno): 

2017 (17 -19 agosto): 

2017 (14-26 settembre): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Comunicazione presentata al "Fourth Anglo-ltalian Conference on Eighteenth Century Studies -
Comparing Eighteenth-Century British and ltalian Narratives", Viterbo, Università della Tuscia, 5-7 
settembre 2013, Titolo della comunicazione: "Language, Myth and Travel Literature: Narrating Sicily in 
Late Modern English Travelogues", 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Colloquio internazionale 
(organizzato congiuntamente con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Milano) su 'Translation: An Elizabethan Art- Revisited", Titolo della comunicazione presentata: 
"Translations, prefatorial materials and the ltalian contribution to the Protestant Reform in England", 

Comunicazione presentata, su invito, al Convegno Internazionale di Studi, organizzato dal Dipartimento di Lilgue e 
Letterature Straniere deiFUniversità degli Studi di Milano, sul tema: "Tradurre lo spirito, Scritture eterodosse ilaiale nel 
Cinquoc.ento fi'anoese ed europeo", Trtolo della oomunicazione: "La traduzione inglese della Tragedia del Libero 
Arbitrio di Francesco Negn", 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del XVII Convegno Nazionale di Storia 
della Lingua inglese su "Labelling English, English labelled: From the 9th Century to Late Modem 
Times", Titolo della comunicazione presentata: "[Sir] Who is the English Authority on Pronunciation?": 
Labelling English pronunciation for the masses, Nineteenth-century newspapers and the standard 
accent propaganda, 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Convegno/corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche", Titolo della comunicazione: "Caratteristiche 
epistemologiche e didattiche della traduzione audiovisiva", Titolo del workshop: "Sure/y a potato and a 
tuna fish can1 offen fly to Gatwick How should l pronounce it?" 

Promotore e organizzatore locale del Seminario AIA (Associazione Italiana d'Anglistica) sul tema: "Oid 
and New Media: Linguistic lnsights", Titolo della comunicazione: "'Do the Right Thing! Have the Proper 
Accent!' Prescriptivism and the Press in Late Modem Times", 

Promotore e organizzatore del Colloquium "Celebrating Shakespeare and his Macbeth", Titolo della 
comunicazione: "Shakespeare's Pronunciation", 

Comunicazione presentata al Convegno "Aspetti deii'Uiissismo intellettuale dall'Ottocento a oggi" 
(progetto FIR 2014- C76ADB), Titolo della comunicazione: William Perry: A Late Modem 'Uiysses', 

Comunicazione presentata al Convegno internazionale "CHIMED1-First lntemational Conference on 
Historical Medicai Discourse", Titolo della comunicazione:" Pronouncing Medicai Terms: Norm and 
Usage in Pronouncing Dictionaries" 

Comunicazione presentata al sesto Convegno Internazionale sul Late Modem English - Uppsala 
(Svezia) , Titolo della comunicazione: "Late Modem Newspapers as a Mirror of Linguistic (ln)Stability and 
Change", 

Comunicazione presentata al XXVIII Convegno dell'A, lA (Associazione Italiana di Anglistica) 'Worlds 
of Words, Complexity, Creativity and Convetionality in English Language, Literature and Culture" -
Pisa, 14-16 settembre, Titolo della comunicazione: "From Provincialism to Accentism: From Language 
Discrimination to Language Creativity", 
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2017 (19-20 ottobre): Promotore e co-organizzatore del Convegno internazionale "Ragusa e Montalbano: voci del territorio 
in traduzione audiovisiva. 

Progetti 

1998 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) sugli "Aspetti linguistici 
e culturali delle traduzioni elisabettiane". 

1998 componente del progetto di ricerca interuniversitario (MURST 40%) su "Aspects of Variation in 
Linguistic Modality in Late Middle English and Early Modem English". 

2000 componente del progetto di ricerca interuniversitario (MURST 40%) su "Valori semantici e pragmatici 
realizzati attraverso la modalità nel Tardo Medio Inglese e nel primo Inglese Moderno". 

2001 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) su 'Traduttori e 
traduttrici del Cinquecento: G. Pettie e A. Cooke". 

2003 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) su "Standard English: 
Ieri e oggi". 

2005 Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) di durata biennale: 

2007 

2008 

2008 

2009 

2011 

2014 

2017 

2017 

"Enchained syllables: i dizionari di pronuncia nell'Inghilterra del XVIII secolo". 

(Anno finanziario 2006): Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) di durata biennale: "Grammatiche e dizionari inglesi del XVIII secolo". 

(Anno finanziario 2007): componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) su "Trasformazioni linguistiche, culturali ed ideologiche: Aspetti diacronici e sincronici della 
lingua". 

(PRIN 2007): componente del progetto di ricerca di interresse nazionale PRIN su "Dizionari, manuali e 
parole tra lingue, culture e ideologie". 

(Anno finanziario 2008): Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) di durata biennale: "Dizionari di pronuncia e prescrittivismo: Passato e presente". Il progetto è 
stato rinnovato anche per l'a.a. 2011-2012. 

(PRIN 2009): componente del progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN su "Entro e oltre i confini: 
Uso e norma nelle lingue dell'Europa occidentale". 

(FIR "2014 _ C76ADB) Componente del progetto di ricerca di Ateneo "Uiissismo intellettuale 
dall'Ottocento ad oggi". Principallnvestigator: Prof. Nunzio Zago. 

Progetto di ricerca individuale su fondi del Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università degli Studi 
di Catania ("Prometeo- Linea 1). Titolo del progetto:" Mediatizzazione e cambiamenti sociolinguisticf . 

Progetto di ricerca su su fondi del Dipartimento di Filologia Moderna dell 'Università degli Studi di 
Catania ("Prometeo - Linea 3). Titolo del progetto (Principal lnvestigator: Prof. Giuseppe Traina) 
"Lingue, scritture e potere". 
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Conferenze 

2018 (20 aprile) : 

2018 (10 aprile) : 

2017 (20 aprile): 

2014 (17-18 settembre): 

Visiting professorship 

2-7 aprile 2017 

17-22 maggio 2016 

Attività editoriali di ri lievo 
2017 ad oggi: 

2017 ad aoggi: 

2011 ad aoggi: 

PEER REVIEWER 
(Attività di referaggio per case 

editrici o riviste internazionali e 
nazionali) 

Affil iazioni 

Da 1995 ad oggi : 

Dal1998 ad oggi: 

Dati personali 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

The IASEMS Graduate Conference at the British lnstitute of Florence invitato a tenere una conferenza 
plenaria dal titolo" Converted to God: Bernardino Ochino's sermons translated into English by Anne 
Cooke". 

Conferenza, su invito, dal titolo "Late Modem Newspapers as a Mirror of Linguistic (ln)Stability and 
Change " da tenere presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di 
Palermo. 

Conferenza, su invito, dal titolo "Phonological Variation in Present-Day English" tenuta presso il 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Milano. 

Convegno Internazionale " Tradurre lo spirito. Scritture eterodosse italiane nel Cinquecento francese 
ed europeo convegno in memoria del Professar Balmas" invitato dal Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere dell'Università degli Studi di Milano a tenere una conferenza plenaria dal titolo "La 
traduzione inglese della tragedia Ubero Arbitrio di Francesco Negri". 

Attività didattica presso I'Universidad de Murcia, Facultad de Letras, programma Erasmus+ mobilità 
docenti (per un totale di 8 ore). 
Attività didattica presso I'Universidad de Murcia, Facultad de Letras, programma Erasmus+ mobilità 
docenti (per un totale di 8 ore). 

Condirettore, insieme a Giovanni lamartino (Università degli Studi di Milano), della collana "English 
Library: The Lingguistics Bookshelf' (New Series) , Siké Edizioni, Leonforte (EN): 

Componente del Comitato Scientifico della Collana editoriale "ln-between spaces: le scritture 
migranti e la scrittura come migrazione"(Edizioni Sinestesie) diretta da NinoArrigo 
(Università Kore - Enna), Annalisa Bonomo (Università Kore - Enna), Karl Chircop (Università di 
Malta) 
Componente del Comitato Scientifico della Collana editoriale Donne nella storia (Aracne), diretta dalla 
prof.ssa Antonella Gagnolati dell'Università degli Studi di Foggia 

- Cambridge University Press 

- Historiographia Unguistica (Benjamins) 

- Language and History (Routledge, Taylor and Francis) 

- English Language and Unguistics (Cambridge University Press) 

- Transactions ofthe Philological Society (TPhS) 

- LEA. Ungue e Letterature d 'Oriente e d'Occidente (Firenze University Press) 

-Altre Modernità (Università degli Studi di Milano) 

- lperstoria 

Membro del gruppo italiano di storici della lingua inglese (S.L.I.N.). Dall'ottobre 2010 ~ditorcon il 
prof. Nicholas Brownlees (Firenze) della SL/N Newslettere responsabile del sito internet 
(www.flingue.unict.it/SLIN) 

Socio dell'Associazione Italiana di Anglistica (A.I.A.). Da settembre 2017 eletto nel Direttivo dove 
ricopre la carica di Segretarioffesoriere. È socio anche della European Society far the Study of 
English (ESSE). 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro a~resi che quanto scritto corrisponde a verità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D .P R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Wa~~~ 
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CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000 N. 445 

La sottoscritta Denise An ne Filmer, nata a Londra (Gran Bretagna) il 7/01/1964, c.f. 
FLMDSN64A47Z114Q, residente in Catania, Via D. Morelli n. 19 (CAP 95129), consapevole della 
responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

FORMAZIONE 

Università degli Studi di 
Catania 

University of Durham (UK) 

DICHIARA 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

DENISE ANI\IE FILMER 
Via Domenico Morelli W 19 C.A.P. 95125 Catania 

Abitazione 095 223737 
Celi. 340 2878878 
deny33@hotmail.com 

Britannica 

Londra, il 7 gennaio 1964 

2017 - Vincitrice assegno di ricerca bandito dalla Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere. Titolo del progetto: "The 
migration of meaning: semantic shifts, news translation, and the language 
of immigration in news discourse on the migrant crisis". Responsabile del 
progetto Prof. Massimo Sturiale. 

Nov 2011- Mar 2015. Dottorato di ricerca in Translation Studies. Vincitrice 
di dottorato con borsa presso l'Università di Durham (GB), Dipartimento di 
lingue e Culture Moderne con la tesi: 'Berlusconi's Language in the British 
Press: Translation, ldeology and National lmage in News Discourse across 

ltalian/English linguacultures'. La ricerca adotta un approccio 
interdisciplinare all'analisi della traduzione e rappresentazione culturale 
dell'Italia e degli italiani atraverso il discorso di Berlusconi riportato ed 
interpretato della stampa inglese. Partendo da una premessa teorica quale 
la traduzione come comunicazione interculturale, il quadro metodologico 
implica prospettive dell'analisi critiche del discorso, image studies, e la 
sociologia dei Translation Studies. Interviste qualitative etnografiche con i 
corrispondenti per l'Italia delle testate inglesi più prestigiosi forniscono un 
valido supporto all'analisi degli articoli, offrendo anche una visione delle 
loro pratiche traduttive. L'analisi dei 'Readers' comments' agli articoli presi 
in analisi aiuta a fare luce sulla 'audience reception'. 
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University of Durham (UK) 

Università degli Studi di 
Catania 

Università per Stranieri 

Perugia 

London College of Fashion 

PUBBliCAZIONI 

Monografie 

Saggi in volume 

Saggi in riviste 
scientifiche 

2009-2011 Laurea di li livello (Master by Research) in Translation Studies, 
con la tesi : 'Translating Racial Slurs: a comparative analysis of the film Gran 
Torino assessing transfer of offensive language between English and ltalian'. 

2003-2007 Laurea di l livello con 110 e lode in Scienze per la comunicazione 
internazionale (lingua Inglese e Francese). 

1991-1992 Certificato di Diploma in Lingua italiana. 

1982-1984 Corso di laurea Giornalismo di Moda 

2012. Racial 5/urs: Last Linguistic Taboo and Translational Dilemma. 
Saarbrucken: Lambert Publishing, 160 pp. 
ISBN-13:978-3-8473-7314-8 

2016. 'lmages of ltaly? The words that Berlusconi (never) said'. In van 
Doorslaer, Luc, Flynn, Peter and Leerssen, Joep (eds) lnterconnecting 
Translation and /mage Studies. Amsterdam: Benjamins Translation Library. 
ISBN 9789027258601 

2013. 'Ethnic Epithets and Linguistic Taboos: offensive language meaning 
transfer in Eastwood's Gran Torino'. In Bruti, Silvia Di Giovanni, Elena & 
Orero, Pilar (eds.), Audiovisual Translation Across Europe: An Ever-Changing 

Landscape.Bern: PeterlangiSBN-13:978-3034309530 

In corso di stampa: 'Mediating Migration Crises: Sicily and the Languages 
of the Despair' per European Journal of Language Policy Special lssue, 
"Languages and Migration", 2018. 

In fase di stesura: 'Migration Emergency: Sicily as the backdoor to Europe' 
[Emergenza Immigrazione/migrazione ?: La Sicilia come ingresso dal retro 
per l'Europa], Fiddian-Qasmiyeh, Elena (ed.), Refuge in a Moving World 
UCL lnsitute for Advanced Studies, London: University College London Press. 

Pubblicazione previsto il 15 aprile 2018. 'Voicing diversity? The role of 
voice-over in negotiating ltalian identity in non-fiction BBC broadcasting' 
(in fase di 'Peer Reviewing'). In (eds) Ranzato, lrene, Zanotti, Serenella, 
Special Edition Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 
Linguistic and Cultura/ Representation in Audiovisua/ Trans/ation'. Oxford, 
New York: Taylor and Francis 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Università degli Studi di 
Catania, Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e 
letterature straniere 

Università degli Studi di 
Catania, Dipartimento di 
Scienze della Formazione 

Cambridge University 
TESO L 

Pubblicazione previsto giugno 2018. 'War of the Words - News discourse 
on the "migrant crisis" and "lslamic terrorists" across ltalian/English 
lingua-cultures' (in fase di stesura). Special Edition lnVerbis. "Translating 
the margin: lost voices in the aesthetic discourse". 

2018. 'Anti-gay, Sexist, racist, fascist - backwards ltaly in British news 
narratives'. In Comiati, Giacomo Piperno, Martina, Willman, Kate (eds). 
Speciallssue) "ltaly Made in England: Contemporary British Perspectives on 
ltalian Culture". Modern Languages Open. Liverpool: Liverpool University 
Press (in via i pubblicazione). 

2016. '"Did You Really Say That?" Voiceover and the (Re)creation of 
Reality in Berlusconi's "Shocking" lnterview for Newsnight'. Special issue 
'Ideologica! Manipulation in Audiovisual Translation' in Jorge Diaz Cintas 
(ed). Altre Modernità. ISSN 2035-7680 

2014. 'Journalators? An Ethnographic study of British Journalists who 
Translate'. Cuftus the Journal of intercultural mediation and 
communication. ISSN 2035-3111 

2012 'The ''Gook11 Goes "Gay". Cultura l lnterference in Translating 
Offensive Language', inTRAiinea online translation journaiiSSN 1827-000X. 
http:/ /www.intralinea.org/archive/article/the_gook_goes_gay 

2016· Contratto di docenza insegnamento (L-LIN/12 CPU 9)'Linguaggi 
settoriali e traduzione inglese' Corso di laurea primo livello 111 anno, 
Mediazione linguistica e interculturale. Responsabile dell'ideazione e della 
selezione de1 materiali didattici. Insegnamento svolto attraverso lezioni 
frontali, seminari e presentations. Responsabile per la valutazione degli 
studenti tramite esami scritti ed orali. 
2016- Contratto di docenza insegnamento lingua inglese (L-LIN/12 CPU 9) 
Corso di laurea magistrale Il anno 

2016-2017 Contratto di docenza insegnamento lnglese(L-LIN/12 CPU 9). 
Corso di laurea 'Operatori ruristici', ESP -English far Tourism 
2015-2016 Contratto di docenza insegnamento lnglese(L-LIN/12 CPU 7). 
Corso di laurea 'Scienze e techniche psicologica', English far Psychology. 
2014-2015 Contratto di docenza insegnamento Inglese e Traduzione 111. (L
LIN/12 CPU 8). Corso di laurea 'Scienze del Educazione'. 

Dal 2009 ad oggi Incaricata dall'Università di Cambridge quale esaminatrice 
(speaking examiner) con compito di valutazione per gli esami orali di lingua 
inglese ai lvelli A2, B1,B2,Cl. 
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Liceo linguistico lombardo 
Radice (Catania) 

Centro linguistico 
Multimediale di Ateneo 

(Università di Catania) 

Università degli Studi di 
Catania, Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere. 

Università di Durham (UK} 

Università degli Studi di 
Catania, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, sede 

di Ragusa. 

The Method English 
Services 

Via Puccini 25 

95131 Catania 

2015- Esperto docente madrelingua corsi di potenziamento e preparazione 
per la certificazione Cambridge PET, FCE, CAE. 

2014- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa formazione 
linguistica finalizzata alla preparazione alla certificazione Cambridge CAE e 
IELTS per gli studenti della Scuola Superiore di Ateneo (livello Cl). 

2013-2014 Contratto di docenza insegnamento Inglese e Traduzione 111. (L
LIN/12 CPU 9) 

2012-2013 Contratto di docenza insegnamento 'Languages of ltaly' (20 
CPU}, sociolinguistica sincronica italiana sul corso di laurea in lingue, l o 

livello. Il corso si è rivolto a fornire i concetti base di sociolinguistica, 
focalizzandosi, altresì, sulla 'questione della lingua': la lingua nazionale vs. 
dialetto in un contesto contemporaneo italiano. Le lezioni hanno offerto 
una overview dei linguaggi settoriali quali: il burocratese (Calvino), 
politichese (Eco), il linguaggio dei giornali e mass media, i linguaggi giovanili 
e le questioni di genere e politically correct nella lingua italiana odierna. 

2008-2011 Contratto di Collaboratrice ed Esperto Linguistico di lingua 
inglese. Insegnamento della lingua inglese attraverso didattica frontale ed 
esercitazioni in laboratorio multimediale per i corsi di laurea in Lingua e 
Cultura Europea e Scienze per la Mediazione lnterculturale; preparazione 
del materiale per lo svolgimento degli esami scritti ed orali; correzione degli 
esami scritti; svolgimento della parte in lingua degli esami orali con 
valutazione degli esaminandi. Responsabile per l'organizzazione e la 
gestione didattica di lettorato per il l anno del corso di laurea di l livello. 
Ideazione ed insegnamento del modulo di traduzione dall'italiano all'inglese 
per il 111 anno. Svolgimento di corsi intensivi (IAL CISL) "Learning English 
Through the Media" con l'uso esclusivo di materiale autentico 
multimediale. Corsi per ili e Il anno magistrale di "Presentation Skills". 

Dal 1993 al febbraio 2008 
2007- 2008 Contratto a tempo indeterminato. Organizzazione e gestione 
di corsi di lingua inglese presso la Società ST Microelectronics sede di 
Catania per conto della scuola di lingue "The Method" 
2004 - 2007 contratto a progetto. Senior Teacher Responsabile per la 
gestione e l'organizzazione de corsi dal livello Al a C2 presso la sede della 
scuola. Responsabile per la formazione degli studenti candidati a 
sostenere gli esami di Cambridge, KET, PET, FCE, CAE e Proficiency. Co
responsabile per le comunicazioni e le relazioni esterne, campagne 
pubblicitarie e di diffusione mediatica, rapporti con il pubblico. 
1993- 2000 corsi di lingua inglese presso le Società, Wyeth Lederle, SIBEG 
(Coca Cola) e la Nokia di Catania. 
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COSMOPOLITAN Magazine 

72 Broadwick Street 

Londra Wl 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Comunicazioni a convegni 
nazionali ed internazionali 

Anno sabatico 1991-1992 

1984-1991 Assistente/Redattrice di moda Responsabile dell'ideazione e 
della produzione delle pagine di moda, dei servizi fotografici e della 
redazione degli articoli sulle nuove tendenze. Responsabile di produzione 
della sezione moda di "Cosmo Man", allegato al periodico femminile. 
Delegata a rappresentare la rivista alle sfilate pret-a-portè di Londra, Parigi 
e Milano e agli eventi di public relations. Responsabile delle relazioni con le 
agenzie di promozione pubblicitaria del settore moda ed arredamento 
(stilisti ed aziende di moda). 

2018 aprile 10. lnvited speaker 'War of the Words: Dialectics and discourse 
on the "migrant crisis" and "lslamic terrorists" in British and ltalian 
newspapers. Università degli Studi di Palermo, research seminars. 

2017 ottobre 19-20 'Fimmini e Buttane': Negotiating sexism and sexuality 
and in British subtitles for lnspector Montalbano'. Ragusa e Montalbano: 
voci del territorio in traduzione audiovisiva. Università degli Studi di 
Catania, Ragusa. 

2016 marzo 3-5. 'War of the words: News discourse on the 'migrant crisis' 
and 'islamic terrorists' across ltalian/English lingua-cultures'. Languaging 
diversity. Language(s) and power. Università di Macerata. Componente del 
panel 'Crisis communication in the mediation of emergencies', con Dr 
Federici (UCLL Prof. Sharon O'Brien (Dublin City University), e Dr Patrick 
Cadwell (Dublin City University). 

2016 febbraio 11-14 "Voicing difference? The role of voice-over in 
negotiating ltalian identity in non-fiction BBC broadcasting" Linguistic and 
cultura/ representation in audiovisual tràrlslation. lnternational 
Conjerence Sapienza Università di Roma e Università degli Studi di Roma 
Tre 

2014 febbraio 27. 'Anti-gay, sexist, racist, fascist- "backwards ltaly" in 
British News Narratives'. ltoly Mode in Englond Conference, Warwick 
University, UK. 

2013luglio 18-21'The Spitting lmage of ltaly? Berlusconi in the British 
Press'. The Society of ltolion Studies Biennio/ Conference, Durham 
University, UK. 

2013 maggio 13 lnvited speaker 'Racial Slurs and Ethnic Epithets: last 
linguistic taboo and translator's nightmare'. Università degli Studi di 
Catania. Struttura Didattica Speciale di lingue e letterature straniere, sede 
Ragusa. 

2012 'Berlusconi's Double Whammy: Representations of Berlusconi's Taboo 
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Peer reviewer 

Attività di referaggio per 
riviste internazionali e 

nazionali 

Organizzazione convegni 

Affiliazioni 

Language in the British Press'. The Taboo Conference, Scuola Superiore per 
Interpreti e Traduttori, Forli, Università di Bologna. 

2012 'Berlusconi's (other) Women: Representations of Berlusconi's Sexist 
Language in the British Press'. Postfeminism? The Culture and Politics of 
Gender in the Age of Berlusconi. Scuola Superiore, Università di Bologna. 

2010 'Racial Slurs: Last Linguistic Taboo and Translational Dilemma'. 
Europea n Society for the Study of English (ESSE) Everchanging Landscapes -
Audiovisual Translation across Europe. Università di Torino. 

• peer reviewer per Cultus, (classe A Anvur) rivista internazionale per 
la mediazione e la comunicazione interculturale; 

• peer reviewer Translation and lnterpreting Studies, rivista scientifica 
dell' American Translation and lnterpreting Studies Association. 

2017 ott. 19-20- Componente del Comitato Scientifico del convegno 
'Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva'. 

2014 sett. 8-9 Promotore, co-organizzatrice e componente del Comitato 
Scientifico del Taboo Conference Il. L'Università di Durham ha ospitato la 
secondo edizione della 'Taboo Conference' in collaborazione con l' 
Università di Bologna-Forfl. "La natura interdisciplinare e la prospettiva 
internazionale dell'evento hanno permesso di studiare e di investigare i 
taboo socio-culturale e i loro rafforzare/infrangere in diverse sfere di 
linguaggio e società, da una culture ad un'altra. 

2013 genn. 25. Promotore, co-organizzatrice e componente del Comitato 
Scientifico 'Theoretical Frameworks and Methodologies: Research in 
Translation Studies', il primo Durham Postgraduate Colloquium, per il 
'Centre for lntercultural Mediation'. Durham University. 

AIA- Associazione Italiana di Anglistica 
lnternational Association of Translation Studi es 
European Society of Translation 

La sottoscritta esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati p~rsonali. 

Catania, 11/04/2018 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
UNIVERSITARIA 

l ç: l 

Anno Accademico 2017/2018 

Anno Accademico 2016/2017 

Anno Accademico 2015/2016 

Anno Accademico 2015/2016 

Anno Accademico 2015/2016 
(dal2.11.15 al2.03.16) 

Anno Accademico 2014/2015 

Maria Concetta Sciacca 

Via Pescara 30/A- 97019 Vittoria 

393/9162196 

0932/871433 

mariaconcetta.sciacco@gmail.com 
Italiana 

22 settembre 1974, Vittoria (Rg) 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania- sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione inglese (111 anno)" nel 
corso di laurea triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU - 54 
ore), presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania - sede di Ragusa 

40 ore di tutorato per l'insegnamento di Lingua e traduzione inglese l nell'ambito 
del corso di Laurea di l Livello in Mediazione Linguistica e interculturale (L 12) su 
incarico dell'Università di Catania per collaborazione esterna; presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Referente e 
Coordinatore prof. Massimo Sturiale. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU - 46 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 



Anno Accademico 2013/2014 

Anno Accademico 2012/2013 
(05 aprile 2012) 

Anno Accademico 2011/2012 
(04 maggio 2011) 

Anno Accademico 2009/201 O 
(maggio 2009) 

Anno Accademico 2008/2009 
(07 ottobre 2008) 

Anno Accademico 2008/2009 
( 19 settembre 2008) 

Anno Accademico 2007 l 2008 e 
2008/2009 
(dal 26 maggio 2008 
al 11 dicembre 2008) 

Anno Accademico 2007/2008 
(09 ottobre 2007) 

16 ore di esercitazioni di recupero sulla traduzione nell 'ambito degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione inglese Il" e "Lingua e Traduzione inglese 
111" del corso di studio triennale in Mediazione Linguistica e lnterculturale della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania. Le esercitazioni sono state svolte all'interno del monte ore 
previsto per i dottorandi. Referente: Prof. Massimo Sturiale 

Vincitrice di un assegno per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività 
didattico-integrative propedeutiche e di recupero (D.M. n. 198/2003, tot. ore 50) . 
Esercitazione di recupero sulla traduzione nell'ambito degli insegnamenti di 
"Lingua e traduzione inglese 1", "Lingua e Traduzione inglese Il" e "Lingua e 
Traduzione inglese 111" anno del corso di studio triennale in Mediazione 
Linguistica e lnterculturale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere dell' Università degli Studi Catania- sede di Ragusa. 
Referente: Prof. Massimo Sturiale. 

Vincitrice di un assegno per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività 
didattico-integrative propedeutiche e di recupero (D.M. n. 198/2003, tot. ore 50). 
Esercitazioni sulla traduzione nell'ambito dell'insegnamento di "Lingua inglese e 
traduzione l" anno del corso di studio triennale in Mediazione Linguistica e 
lnterculturale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell ' Università di Catania - sede di Ragusa. Referente: Prof. Massimo Sturiale 

Docente a contratto di "Lingua Anglo-Americana l" nel corso di laurea triennale 
in "Studi Comparatistici" (6 CFU - 42 ore), presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua Anglo-Americana l" nel corso di laurea in "Studi 
Comparatistici" (6 CFU - 42 ore), presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere dell'Università degli Studi di Catania- sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Letterature Anglo-Americane Il" e "Lingua e 
letterature Anglo-Americane 111" nel corso di laurea in "Studi Comparatistici" (4 
CFU - 28 ore), presso la Facoltà di Lingue dell'Università di Catania- sede di 
Ragusa. 

Assegnazione di un contratto di prestazione occasionale con l'Ente per la 
Formazione Professionale (lal cisl) per lo svolgimento del modulo di supporto 
"Lingua American English" (tot. ore 75), sede delle lezioni presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania - sede di 
Ragusa. Aree di insegnamento: grammatica, fonetica, traduzione e linguaggi 
settoriali. Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera. 

Docente a contratto di "Lingua e Letterature Anglo-Americane l" e "Lingua e 
Letterature Anglo-Americane Il" e "Lingua e letterature Anglo-Americane Ili" nel 
corso di laurea in "Studi Comparatistici" (tot. ore 28), presso la Facoltà di Lingue 
dell'Università di Catania - sede di Ragusa. 
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Anno Accademico 2006/2007 e 
2007/2008 
(dal 03 aprile 2007 al11 
dicembre 2007) 

Anno Accademico 2006/2007 
(dal16 ottobre 2006 
al 30 gennaio 2007) 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

SCOLASTICA 

Dal 22 settembre 2012 
al 30 giugno 2013 

Dal 01 settembre 2015 

Dal 01 settembre 2016 

Dal3 ottobre 2016 al31 agosto 
2017 

Dal13 settembre 2017 al 31 
agosto 2018 

Assegnazione di un contratto di prestazione occasionale con l'Ente per la 
Formazione Professionale (lal cisl) per lo svolgimento del l modulo di full 
immersion di supporto "Lingua American English" (tot. ore 50), sede delle lezioni 
presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di 
Catania - sede di Ragusa. Aree di insegnamento: grammatica, fonetica, 
traduzione e linguaggi settoriali 
Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera 

Assegnazione di un contratto di supporto tecnico scientifico/linguistico per lo 
svolgimento di un corso di fu/1-immersion di "Lingua American-English" (tot. ore 
60), presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Ragusa. 
Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera 

Docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale Paritario "G. Marconi" a Vittoria (Rg) primo e secondo anno. 

Nomina giuridica di ruolo docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) con 
titolarità a Vercelli Ambito 23. 

Nomina con decorrenza economica docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) 
con titolarità presso I'IPSIA di Vercelli. 

Nomina di assegnazione provvisoria docente di "lingua e civiltà inglese" (A346) 
presso l'Istituto di Istruzione superiore "G. Carducci" di Comiso (Rg), sezione 
l TE. 

Nomina assegnazione provvisoria docente di "Lingua e civiltà inglese" presso 
l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" di Modica (Rg), sezione 
ITC 
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ALTRE ESPERIENZE 
lAVORATIVE 

Dal2002 al2011 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

28-29 aprile 2016 

2016-2017 

16 marzo 2015 

17 dicembre 2013 

04 maggio 2007 

30 novembre 2006 

09 settembre 2006 

Da febbraio 2003 
a novembre 2004 

Dal16 agosto 2001 

20 ottobre 2000 

aprile - luglio 1999 

Gestione dell'albergo "Vittoria Residence" (****)sito a Vittoria in 
Via Castelfidardo, 17. Mansioni svolte: dall'attività pratica di booking 
alla gestione del personale all'organizzazione di eventi. 

Seminario di Formazione "Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" per 
un totale di 9,30 ore. 

Partecipazione al corso di Formazione "Dislessia Amica" della durata di 40 ore 

Conseguimento Dottorato di ricerca in "Filologia Moderna" (XXVI ciclo) 
Presso l'Università degli Studi di Catania. Titolo tesi: ltaly in English Tourism 
Discourse. Per un apprendimento dei sistemi linguistici e culturali della lingua 
inglese. 
Coordinatore: Prof. Antonio Di Grado. Tutor: Prof. Massimo Sturiale. 

Idoneità classi di concorso A345 e A346 (punteggio totale 66,80) relativo al 
concorso a cattedre D. D. G. 82/2012 come da graduatoria di 
merito definitiva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. 

Conseguimento della Certificazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri 
"CEDILS" con voto 83/100. Diploma con distinzione conseguito presso il 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università degli Studi di Venezia, 
Ca' Foscari. 

Conseguimento del titolo di "Cultore della materia di Lingue e Letterature 
Anglo-Americane", dal Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Laurea di 1 o livello N.O. in "Attività turistiche e valorizzazione culturale del 
territorio" conseguita con la votazione di 110 e lode presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia. 

Master di secondo livello in "Traduzione letteraria dall'inglese all'italiano" 
Conseguito presso l'Università di Venezia Ca' Foscari. 

Borsa di studio per un anno accademico presso la "Georgia State University", 
Atlanta (GA, USA) Dep. of English and American Studies. Referenti : proff. 
Pearl A. MacHaney e Thomas MacHaney (GSU) e prof. R. Mamoli Zorzi 
(Università degli Studi di Venezia) 

Conseguimento della Laurea quadriennale (V.O) in "Lingue e Letterature 
Straniere", voto 108/110, (seconda lingua Spagnolo), presso l'Università degli 
Studi di Venezia "Ca' Foscari". 

Erasmus presso l'Università di Amsterdam (UvA); frequenza attiva dei corsi 
Erasmus presso l'Università di Amsterdam con prof.ssa Rudnijk e prof. R. 
Kroes. Conseguimento del titolo "European Master in American Studies", 
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settembre 1997 

luglio 1996 

luglio 1995 

luglio 1991 

CONVEGNI E SEMINARI 

19-20 ottobre 2017 

22-24 ottobre 2015 

09 - 1 O maggio 2013 

17 - 20 ottobre 2012 

17 - 19 novembre 2009 

presso il Dipartimento di Studi Americani Ca' Foscari Venezia. 
Referente: prof.ssa Rosella Mamoli Zorzi 

Soggiorno di Studio presso "Beli Educational Trust School" in Norwich (GB) 
Conseguimento attestato IELTS academic (7/8) 
Soggiorno di Studio presso il Colegio de Estudios Hispanicos a Salamanca 
(ES); conseguimento attestato con valutazione di sobresaliente 

Soggiorno di Studio a Oxford (GB) 
Conseguimento attestato di partecipazione ai corsi di studio. 

Soggiorno di Studio presso il Beli Educational Trust Eton College Windsor (GB) 
Conseguimento attestato partecipazione ai corsi. 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale "Ragusa e 
Montalbano. Voci del territorio in traduzione audiovisiva." 
Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 
Titolo della comunicazione: The sacred and profane of food in lnspector 
Montalbano's series: ritua/ity or temptation. A linguistic and semiotic ana/ysis of 
the cu/ture-specific cu/inary terms from the nove/ to the screen. 
(Componente del comitato organizzativo del convegno internazionale "Ragusa 
e Montalbano. Voci del territorio in traduzione audiovisiva.") 

Componente della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale 
SLIN17 "Labelling English, English Labelled: From the 9th Century to Late 
Modern Times". 
Sede Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario di studi dal titolo "Osservare 
le norme, osservare l'uso: il lessico nei dizionari e nei media". 
Sede: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell'Università degli Studi di Torino. 
Titolo della comunicazione: The Variability of Lexis, Register and Sterotypes in 
the Mediatization of the Memorable Tourism Experiences 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale "Norma e Uso 
nella lessicografia bilingue XVI - XXI" 
Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 
Titolo della comunicazione: Norm and Usage: Cultura/ Characterization in the 
Eng/ish-ltalian bilingual Dictionary of (Culinary) Tourism (Componente del 
comitato organizzativo del convegno "Norma e Uso nella lessicografia bilingue 
XVI-XXI" 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale: "Eudora Welty 
a Centenary". Sede: Auditorium Santa Margherita, Venezia, Titolo della 
comunicazione A "good snapshot" of ltalian Southemers 
through the fictional eye of Eudora Welty". 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

SECONDA LINGUA 

TERZA LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 
Ottima conoscenza della lingua spagnola, parlata e scritta 
Discreta conoscenza della lingua francese parlata. 

L'esperienza lavorativa presso il Vittoria Residence, con responsabilità 
inerenti l'organizzazione e la coordinazione delle risorse umane, mi ha 
permesso di acquisire una spiccata competenza nelle pubbliche relazioni e 
nella gestione operativa delle strutture ricettive. 

Nel corso della mia permanenza presso la Georgia State University mi è stata 
affidata l'organizzazione di un convegno intitolato "Teaching Grammar: 
Achieving the Standard of Criticai Thinking", rivolto a circa 800 docenti di lingua 
inglese. Redazione e stesura degli abstracts per gli organizzatori tratti dai testi 
di linguistica previsti tra cui quello di Constance Weaver: Teaching Grammar in 
Context, Heinemann, 1996. 
Referente: prof.ssa Pearl A. MacHaney 

Patente europea ECDL conseguita il14/09/04. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L.15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiara che quanto scritto corrisponde a verità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del31/12/96 

Vittoria, 10 aprile 2018 Maria Concetta Sciacca 

GL\j_lf)J Co~~lt~ ., \ ~2-r·r ._) 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Claire Elizabeth Owen 
Indirizzo VIA B~LLIA , 25 

95124 CATANIA 
Telefono 340 1800 670 

E-mail claireowen31 @hotmail.com 

Codice Fiscale WNO CRL 77S55 Z114A 
Nazionalità Britannica 

Data di nascita 15/11/1977 

Novembre 2011 - oggi 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Catania- Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere l sede Ragusa. 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Università 
Collaboratore ed esperto linguistico (Inglese). 

• Preparazione e svolgimento delle esercitazioni per gli 
insegnamenti in lingua inglese per i corsi triennali e magistrali 

• Preparazione degli esami scritti 

Gennaio 2011- Giugno 2011 

Università degli Studi di Catania (CLMA) 
Università (scuola private) 
Insegnante Madre Lingua della lingua inglese 
Preparazione e svolgimento dei corsi in lingua inglese (A2, 81, 82) 
per studenti e personale universitario 

l 



• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Agosto 201 0-Sett. 201 O; Agosto 2011-Sett. 2011 
University of Southampton 
University Road 
Southampton S017 1 BJ (UK) 
Università 

Reading and Writing Tutor (ESAP) 
Svolgimento dei corsi per studenti stranieri per implementare le loro 
competenze accademiche nello scritto e nella lettura per il corso 
Masters in Giurisprudenza Marittime 

Ott. 2009- Ott. 2011 
Scuola Svizzera Catania 
Via M. R. lmbriani, 32 
95128 Catania 
Scuola Privata (Materna, Elementare, Media) 
Insegnante di ruolo (Lingua Inglese) 

• Progettazione e svolgimento dell'attività didattica per la lingua 
inglese 

• Preparazione per l'esame di inglese per il diploma di Scuola 
Media 

• Preparazione e svolgimento dei corsi per gli esami 
Cambridge: KET e PET (cefr A2, 81) 

• Collaborazione alle attività extra-curriculari della scuola 

Sett. 2008- Giugno 2012 
BlahBiah snc di Claire Owen & Co 
Via E. Pantano 34 
95128 Catania 
Scuola Privata 
Direttrice 

• Svolgimento dei corsi per piccoli gruppi di ragazzi, studenti e 
adulti 

• Organizzazione e svolgimento dei laboratori sulla pronuncia e 
incremento della competenza conversazionale e dell'attività 
culturale 

• Preparazione per gli esami Cambridge: KET, PET, FCE, 
2 



• Date 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CAE, CPE, IELTs (cefr. A2-C2) 
• Preparazione per gli esami Trinity (livelli 1-6) 
• Organizzazione delle vacanze studio a Norwich, Inghilterra 
• Amministrazione e gestione della scuola 
• Traduzioni 

Marzo 2009-Maggio 2009; Genn 2009- Giugno 2009; Genn 2008-
Giugno 2008; Marzo 2008- Maggio 2008; Nov 2006- Apr 2007 
I.P.S.S.A.R. "Karol Wojtyla", Catania 
SMS "M. Pluchinotta", Sant'Agata li Battiati (CT) 
Circolo Didattico Statale di Sant'Agata li Battiati (CT) 
IPSAA "AM Mazzei" , Randazzo (CT) 
ITIS Marconi, Catania 
IT IS ~~s. Cannizzaro", Catania 

Istruzione Statale 
Esperto esterno per Progetti Programma Operative Nazionale 2007-
2013 (PON); POF 
Pianificazione e svolgimento come esperto esterno di madre lingua 
inglese dei corsi con vari obiettivi finali: Trinity level 5; KET 

Ott. 2005- Giugno 2008 
Equilibrium Language Workshop 
Via Pisa, 16 
95129 Catania 
Scuola privata di Lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento di corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi, studenti e adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: KET, PET, FCE, 
CAE, CPE (cefr. A2-C2) 

• Creazione e svolgimento dei corsi per Business English rivolti 
ad impiegati di RedBull, BAT, Pfizer Italia 

Sett. 2004- Giugno 2005 
British Foundation 
Via G. Verdi, 53 
Catania 

3 



• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ABILITAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

Scuola Privata di Lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento di corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi, studenti e adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: PET, FCE, CAE, 
(cefr. B1-C1) 

Sett.2001- Dic. 2002 
WestWay Language Centre 
176 Friar Street 
Reading (UK) 
Scuola privata di lingua e formazioe 

Insegnante madre lingua inglese 
Svolgimento di corsi di inglese per studenti internazionali 

Sett. 1999- Giungo 2001: Marzo 2003- Giugno 2004 
Anglo- American Studio 
Via Caronda, 487 
Catania 
Scuola privata di lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento dei corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi ed adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: PET, FCE, CAE, 
(cefr. B1-C1) 

Nov 2010- Marzo 2017 
University of Reading 

• English in Context 
• Grammar 
• Second Language Learning Principles 
• Pedagogic Phonetics & Phonology 

4 



• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 

• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 
• Qualifica conseguita 

CONVEGNI E SEMINAR 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione 
• Titolo del Convegno 

• Ruolo 
• Titolo del Worshop 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

• Language Curriculum Design 
• The Teaching & Learning of Vocabulary 
• English for Specific Purposes 
• Written Language 
• Research Design & Dissertation: Comparing formulaic 

language in Sociolinguistics academic articles and EAP 
teaching materials 

Masters English Language Teaching (Distance Study) 
with 1st for the dissertationl 2:1 overall 

Luglio 199- Agosto 1999 
Languages, Training & Development (formazione) 

• Trinity College London TESOL Certificate 
• London Chamber of Commerce & lndustry Foundation 

Certificate in Teaching English for Business Purposes 
• NVQ Levellll Training & Development 
• NVQ Levellll Customer Service 

Sett. 1996-Giugno 1999 
University of W ales, Swansea 

English Literature & Sociolinguistics 

BAHons 2:1 

28-29 Aprile 2016 
Università degli Studi di Catania- facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere l sede Ragusa. 
Convegno e corsi di aggiornamento- Glottodidattica: Riflessioni 
Teoriche e Pratiche 
Relatrice 
Fluency, Accuracy & Appropriateness: Formvlaic Language in 
Classroom Writing 

2-3-Maggio 2016 
Università degli Studi di Catania- facoltà di Lingue e Letterature 

5 



d'istruzione o 
formazione 

• Titolo del Convegno 
• Ruolo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMA TI CHE 

PATENTE 

Straniere l sede Ragusa. 

Seminario AIA- Old and New Media: Linguistic lnsights 
Uditrice 

INGLESE 

Italiano 
C1 
C1 
C1 

Francese 
82 
81 
82 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
a specifiche richieste. Sono in grado di relazionarmi con persone di 
diversa nazionalità e culture. 
Sono in grado di organiz~are autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità grazie alle diversi esperienze 
professionali maturate nel campo di EL T e negli studi elencati. 

Grazie agli studi da me intrapresi e succitati, possiedo una buona 
base teoretica nel campo di EL T e che riesco a mettere 
in pratica attraverso il mio lavoro attuale. 

Sono in grado di gestire l'organizzazione della costituzione di un 
corso di lingua inglese nella sua interezza. 

Sono in grado di utilizzato i diversi sistemi applicativi del pacchetto 
Office. Faccio spesso utilizzo di internet per le mie attività didattica. 

Automobilistica (patente B) 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art, 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del31 dicembre 1996. 



FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 

Joanna Mary Smart 
CONTRADA POZZILLO S/N, 97100 ·RAGUSA 

339 8902326 0932 66937 4 

E-mail joanna.smart@yahoo.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

CODICE FISCALE SMR JNM 53S63 Z114T 

lnglese(G.B.) /Italiana 

23/11/1953 

Marzo 2002 7 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di lingue e letterature straniera 
l sede Ragusa. 

Università 

Collaboratore ed esperto linguistico (Inglese). 

Insegnamento della lingua inglese e preparazione d'esami scritti. 

Marzo 2007 a 2012 

Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università degli studi di Padova 

Università 

Attività didattica di supporto 

Insegnamento della lingua inglese on-line 



• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
(Progetti P .O.N e 

P.I. T.). 

2001,2002, 2003. 2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014 
Istituto d'Istruzione Superiore "Giorgio La Pira'' Pozzallo Ragusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico "Vico" di Ragusa 
Istituto professionale di ~gusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico di Modica 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico "Archimede" di 

Rosolino 
Istituto Comprensivo Montrerosso Almo, Ragusa 
Istituto Comprensivo "L. Capuana" Giarratana , Ragusa 
Istituto Comprensivo Berlinquer di Ragusa 
Scuole Media Quasimido di Ragusa 

Istituto d'Istruzione Superiore Progetti P.O.N. 

Insegnante di Lingua Inglese per i seguenti progetti : 
New Perspectives: 
PON. Mis. l.IC.03.71 

Turistici 
. 1999.JT. l6.l.PO.Oll/3 .07/9.2.14.0078 
Web Master 
Cod. 1999.1T.l6.l.PO.Oll/3 .07/9.214/0l60 
Imparare a comunicare 

cod.l.lA.O l- 03 
English Gateway to the world 
cod. l.lB.02- 321 

P.I. T. n, 2 
"Quattro Città e un parco per vivere gli Iblei" Misura 3.08 "Promozione dell ' istruzione e della 
formazione permanente" . Corsi di formazione per lingue straniere finalizzate prevalentemente 
all'intemazionalizzazione e al turismo. 
Progetto "Corso di Inglese I anno Lower intermediate" . 
Codice progetto 1999.1T. 16.l.PO.Ol 1/3.08/9.2.5/ O 465. 

" LA SCUOLA PER LO SVILUPPO" 
P.O.N. 1999 IT 05 l PO 013 
Misura l.lc" Percorsi linguistici nei Paesi dell' U.E." 
Progetto l.! C- 2005 - 168 "Italian Students abroad, European Citizenship Development" 

. "English:Keyword for integration and mobility" 
- P.O.N Misura Azione l.b (cod. l. lb -2005- 399) 

MAKING YOURSELF KNOWN 
P.O.N. Misura : l Azione: lB- co(,i. l.lb- 2005-

A Tourist Guide in the Baroque area" 
P.O.N. Misura: l Azione: IB- co(,i. l.IB- 2004-400 

"ENGLISH : KEYWORD FOR INTEGRATION AND MOBILITY". 
PON Misura l Azione lB cod. progetto l. I b - 2006- 233 -

FOR YOU 
PON Misura l azione I.B (Cod. Progetto Cod. l.! B- 2006 - 234) 

T ALK TO THE WORLD 
PON Misura I azione l.B 
(Cod. Progetto Cod. l .lB- 2006 -236) 

Hello Children PON 

C.1-FSE-2007-2051 (50 ore) 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Nuovi Percorsi Didattici Per Orientare al Successo: 
PON Cod: F-1-FSE-2007-880 

Interactive English 
PON Cod: FSE-2008 Cod 1318 

PON Azione C/1 n. 2317- FIRST Certificate 2010 
PON Azione C/1 n. 2317- PET 2010 
Codice numero C-1-FSE-2009-2300 CLICK ON ENGLISH 2010 
PON (Cod. Progetto Cod.l.1B- 2007 -2013) DO YOU SPEAK 
ENGLISH 

PON C azione l FSE- 2009- Cod. 2274 Easy English 2010 50 ore 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 2010/11 
PON Preliminary English Test(PET) Liceo Scientifico di Modica 2010/11 
PON Preliminary English Test ( PET) Liceo Scientifico di Modica 201112012 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 2011112 
PO PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 
2011/12 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Ragusa 2012/13 

PON First Certificate in English (FCE) Liceo Classico di Ragusa 2014 
PON per Docenti Liceo Scientifico di Scicli 2014 
PON per Docenti Scuola Media Quasimodo di Ragusa 2014 
PON FCE, PET Liceo Scientifico di Modica 2014 
PON, KET (A2) Docenti Liceo Scientifico di Modica 2014 
PON Trinity Level8 e 9 Liceo Scientifico di Pozzallo 2014 

Esperto esterno di Madre Lingua e preparazione per l'esame 
Trinity livelli 3,4,5,6,7,8,9 e Cambride University "First 
Certificate" e "PET" preliminary English Test 
Livelli Europeo (Al, A2, Bl e B2) 

Preparazione ed elaborazione di un progetto con uno stage in 
Inghilterra con la finalità di realizzazione di un DVD che 
illustra il progetto. 

1999- 2000, 2000-2001~ 2001 - 2002, 2002- 2003, 2003-
2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. 
Nomina del Provveditore di Ragusa-classe di concorso CO 32 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico di Vittoria 
RG 
Istituto d'istruzione Superiore. Istituto Nautico di Pozzallo 
RG 



• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto d'istruzione Superiore. Istituto Tecnico Commerciale 
di Modica (RG). 
Istituto d'Istruzione Superiore. Istruzione. 

Insegnamento di conversazione inglese 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1996, 200 l e 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2007/2008 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 201112013 

Nomina del Provveditore di Ragusa 
a) 1996, Presso Istituto IV Novembre, Scuola primaria di 
Ragusa. (Corso di 500 ore) 
b) 200 l Presso Istituto l circolo di Vittoria (RG. ), Scuola 
primaria ( corso di 500 ore) 
Nomina della Regione Siciliana per corso di potenziamento 
linguistico FOR 61 Sicilia. 
c) 2004 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (corso di l 00 ore) 

Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento 
all'interno del corso 
PROGETTO PILOTA FORMAZIONE LINGUA INGLESE 

d) 2005/2006 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (Corso di 70 ore) 

e) 2006/2008 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodo logico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa( corso di 240 ore). 

~ 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. . 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa (corso dt 280 ore). 

g) 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. . 
Presso Scuola Media Quasimido di Ragusa (corso dt 380 ore). 



• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 

Istruzione 

Insegnante/ esperto di Lingua inglese (Madre Lingua) 
Insegnamento nei corsi di 500 ore e l 00 ore per 
l' abilitazione/potenziamento linguistico (inglese) dei docenti 
di scuole primarie della Provincia di Ragusa 

1999 
The lntemational Centre of Ragusa 

Associazione culturale 

Docente di lingua inglese per il corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 
Potenziamento della lingua inglese (unità didattica e 
preparazione di una teaching unit). 

1996,2000,2001,2002 
Istituto Nautico Pozzallo (RG.) (1996) 
Istituto Alberghiero di Modica (RG) (1996) 
Istituto Professionale '~G. Marconi" di Vittoria (RG) (2000) 
Liceo Classico e Scientifico "R. Cancellieri" di Vittoria (RG) 
(2000,200 l ,2002) 
Istruzione 

Insegnamento nei corsi "Nautisud", "Progetti lingua 2000" ed 
altri progetti. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1995 
ANSI di Ragusa 

Scuola legalmente riconosciuta. 

Docente di lingua inglese per il corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 

Potenziamento della lingua inglese. ( written and ora! s\ls) 

\:J,.s 



responsabilità 

•Data 
• N ome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Date 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

1990, 1991, 1996, 1997, 1998 
PROMOSUD, Ragusa 1991 Corso di formazione 
PROSVI, Ragusa 1991 Corso di formazione "Junior 
Managers". 
Cooperativo di Modica 1996 Corso di formazione 
"Imprenditori Agricola" 
"Donna Lavoro Donna" di Milano 1997/98 Corso di 
formazione. 
Istruzione 

Docente nei corsi di formazione Regionale. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1988-1995, 1995 e 2004 
Enichem, Polimeri Europa di Ragusa 1988- 1995 e 2004 
Somicem di Ragusa 1995 
Formazione dei personali. 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese anche tecnico (ESP). 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991, 1992, e 1995 
Ordine dei Medici di Ragusa 

Formazione 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese. 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1998 a tutt'oggi 
ENF AP DI RAGUSA l IALCISL 

Corsi di formazione Regionale 

Insegnamento della Lingua inglese per corsi per 
"accompagnatore turistico" e corsi per dipendenti del cos e$ 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Data 
• N ome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data • 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 

di Ragusa. 
Preparazione di certificazione A2, B l, B2 

Apprendimento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991-1993 
Liceo Linguistico Orsoline di Ragusa 

Istruzione 

Insegnamento di conversazione d'inglese. 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1989 ~ 
Polimeri Europa di Ragusa e 
Comune di Ragusa 
Pubblico e privato 

Traduzione e Interpretariato. 
Traduttore di documenti tecnici e corrispondenza. Interprete 
simultaneo per diverse delegazioni straniere. 

1979 al1988 
Provveditorato di Birmingham Gran Bretagna. 
Holyhead Comprehensive School 1979- 1985 
Bartley Green Comprehensive School 1985- 1988 
Istruzione 

Docente di ruolo 
Insegnamento di matematica e scienze umanistiche in scuole 
secondarie. 

1989 ~ 
The Intemational Centre of Ragusa 
Ragusa 
(Associazione Culturale) 

Attività culturale e istruzione 



settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ABILITAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data (da- a) 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

Organizzazioni di attività e corsi di lingua 
Preparazione di certificazioni dell 'University of Cambridge 
KET, PET, e First Certificate. 
Cambridge Advanced Examination CAB 

2002 
Provveditorato di Ragusa Italia 

Conversazione di lingua inglese 

Abilitazione in conversazione di lingua inglese (C032) 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Matematica 

Abilitazione all'insegnamento di matematica nella scuola 
secondaria in Gran Bretagna. 

1980 
Provveditorato di Birmingham G.B. 

Materie umanistiche 

Abilitazione all'insegnamento di materie umanistiche n Ile 



scuola secondaria in Gran Bretagna. 

TITOLI UNIVERSITARI 
• Data 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

TITOLI DI STUDIO 
• Data 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

1987 
Università di Birmingham G.B. 

Laurea in Pedagogia 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Certificato in Matematica "Certificate in Mathematics" 

1975 
Università di Cardiff G.B. 

Certificato in Educazione "Certificate of Education" 

1972 
Università di Londra e Università d'Oxford G.B. 

Certificato d'educazione di secondo livello- Geografia 
(politica-sociale-economico) e Storia dell'Arte. 

1s1on1 
Università d'Oxford G.B. 

Certificato d'educazione di primo livello- Matematica, Lingua 
Inglese, letteratura Inglese, Storia, Geografia, Storia dell'arte, 
Scienza, Economia. 

(INGL~SE) 



AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE 

Ragusa 10/04/2018 

Italiano 
eccellente 
buono 
eccellente 

Presidente del "Centro Internazionale di Ragusa", associazione culturale 
che promuove rapporti internazionali dal 1988 7 

-Coordinamento di vari progetti nella provincia di Ragusa nell'ambiente 
privato e pubblico. 
-Preparazione per gli esami Trinity e certificazioni dell'University of 

Cambridge 
KET, P ET, e First Certificate (supervisore/collaboratrice per gli 

esami KET e P ET), 

Traduzioni dall' italiano all'inglese: 
1- Opuscoli informativi per turisti per la provincia di Ragusa 
2- Manuali tecnici (Polimeri Europa) 
3- Manuali scientifici 
4- Siti web a fini commerciali e turistici 
5- Biografie per artisti locali e nazionali 
6- Curriculum vitae per ingeneri e architetti. 
7- Progetto archeologico e storico per scuola superiore di 

Catania. 

Buone capacità sull'utilizzo del computer. 
Esperienze nel sistema operativo Windows 
Programmi: Word e navigazione Internet. 

Frequenza al corso multi- mediale (teoria e pratica) tenuto presso il 
laboratorio multi mediale della facoltà di lingue e letterature straniere 
dell'università degli studi di Catania/sede di Ragusa della prof.ssa 
Loredano Pavone, docente di didattica delle lingue straniere presso la 
facoltà di lingue e letterature straniere dell'università degli studi di 
Catania. 

Patente di guida B 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro altresi che quanto scritto 
corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei rniei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
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PERSONAL INFORMATION Sebastiano Sci re' Scappuzzo 

bi! ++39 339 6232038 

~ scire@unict. it 

Sex Male l Date of birth 1 O Apr 197 4 

WORK EXPERIENCE 

1 Feb 1999-Present Computer programmer 
Università degli Studi di Catania, Catania (ltaly) 

Analisi, sviluppo e manutenzione di applicazioni web presso i siti internet dell'Ateneo 

1 Jan 2000-2006 Computing professional 
Procura della Repubblica, Siracusa (ltaly) 

Collaborazione e coordinamento in indagini telematiche, analisi di log files, autopsie su memorie di 
massa e altri supporti , recupero dati 

2002-2002 Computing professional 
Procura della Repubblica , Firenze (ltaly) 

Consulente tecnico nel corso di indagini telematiche per doping sportivo 

1997-1999 Teaching professional 
Liceo Scientifico "Archimede" Rosolini , Rosolini (ltaly) 

Supporto nell'insegnamento delle tecnologie informatiche nei nuovi piani formativi 

EDUCATION ANO TRAINING 

12/4/18 

1988-1992 ragioniere e perito programmatore 45/60 

Istituto Tecnico Commerciale "Archimede", Modica (ltaly) 

PERSONAL SKILLS 

Mother tongue(s) ltalian 

Other language(s) 

English 

Digitai skills 

--·-----·--- --- -· __ ._. ·- ---.---·-·-
UNOERSTANOING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

82 82 82 82 

Levels: A 1 and A2: Basic user · 81 and 82: lndependent user · C1 and C2: Proficient user 
Common Eurooean Frameworl< of Reference for Languages 

SELF-ASSESSMENT 

_ _..._ ------· ~--
81 

·---;----------~-----··--;----· -----
lnformation C . 00=-LContent !. S f ty i Problem 
processing ommumca n creation ! a e ' soMng 

---··----'------ ____ L __ --
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Dati personali 

12!4/18 

Curriculum vitae 

········r 

Proficient u~~ _l Proficient user 

Digitai skills - Self-assessment grid 

r-· 

Sebastiano Scire' Scappuzzo 

· ··r 
' Proficlent user 1 Proficient user 

Eccellente conoscenza deii'IT, con particolare attenzione alla programmazione, automazione, 
microprogrammazione e applicazioni industriali. Esperienze di programmazione di microprocessori 
per automazione domestica. 

Sviluppo di Web Applications, ASP-SQL Server, PHP-MYSQL. DHTML, XML, .NET platfom1. 

Analisi forense -su qualsiasi tipo di supporto e piattaforma 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sel1$i dell'art. 26 della L. 15168, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro altresl che quanto scritto corrisponde a verità ai 
sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R 44512000.Autorizzo ~trattamento dei miei dati personafi ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

~ European Unicn, 2002-2018 l http:!!europass.cedefop.eurcpa.eu Page 2 i 2 



PROPOSTA FORMATIVA 

Istituzione proponente 

l Nome della Istituzione Il Università degli Studi di Catania 

Nome della struttura di Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
riferimento Straniere 

l Stato Giuridico Ente Pubblico 

!Indirizzo Via Orfanotrofio , 49 

ICAP 97100 

!città Ragusa 

l Provincia RG 

Telefono 0932 682764 

Telefono alternativo 0932 622761 

Fax 0932 682764 

e-mail lingueragusa@unict.it 

Sito www.sdslingue.unict.it 

Persona di contatto e responsabile per i rapporti con la scuola polo 
regionale 

Nome l Massimo 

Cognome l Sturiale 

Posizione Professore Associato di Lingua e Traduzione - Lingua 
inglese (S.S.D. L-LIN/12) 

Indirizzo l Via Orfanotrofio, 49 

jcAP 11 97100 

l 
l 

l 

l 
1 



j città Ragusa 

j Provincia RG 

jTelefono 0932 682764 

j Telefono alternativo 0932 622761 

je-mail mstu ria l@ un i c t. i t 

Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere- Università degli Studi di Catania -sede di Ragusa 

j Nome j Santo 

l cognome j Burgio 

!Posizione 
Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere. 
Professore Associato di Storia della Filosofia. 

j lndirizzo sede di lavoro j Via Orfanotrofio , 49 

l CAP sede di lavoro 11 97100 

Città sede di lavoro l Ragusa 

Provincia sede di lavoro j RG 

Telefono l 0932 682764 

Telefono alternativo l 0932 622761 

e-mail j lingueragusa@unict.it 

Rappresentante legale o persona munita di poteri di firma 

j Nome Il Francesco 

j cognome jj Basile 

l Posizione l Rettore dell'Università degli Studi di Catania . 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale. 

j lndirizzo sede di lavoro jj Piazza Università, 2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 
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CAP sede di lavoro 1195131 

Città sede di lavoro Il Catania 

Provincia sede di lavoro ll cT 
Telefono 11095 4788011 

e-mail Il rettorato@unict.it 

Sintesi della proposta 

l Sintesi della proposta 

In ragione delle vaste esperienze maturate (v. sezione "Esperienze pregresse nell'ambito 
della formazione sulle competenze linguistico comunicative") nell'ambito della formazione 
linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, della disponibilità del personale e delle 
strutture tecnologicamente avanzate, la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere ritiene di poter svolgere, con pienezza di risultati, il compito di realizzare corsi 
standard e moduli brevi per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative per 
l'insegnamento di Discipline non linguistiche in lingua inglese con metodologia CLIL per 
docenti di scuola secondaria di Il grado. 

Proposta didattica dettagliata 

Lingua nella quale la struttura 
l Lingua inglese è disponibile ad organizzare il 

corso 

Caratteristica del corso che la 
struttura è disposta ad N. 1 corso standard per le provmc1e RG-SR: Corso 
organizzare e loro standard in lingua inglese dal livello B 1 al livello 82 
collocazione sul territorio QCER di lingua inglese. 
regionale 

Suddivisione del numero di 90 ore in presenza e 40 ore online per un totale 
ore in presenza e online complessivo di 130 ore. 

Studium è il portale multimediale a supporto delle attività 
Caratteristiche, metodologie, e didattiche deii'U niversità degli Studi di Catania. La 
tecnologie utilizzabili per piattaforma permette di preparare e condividere test 
sostenere l'attività online (d'ingresso e in itinere) , verifiche (prove formative e 

sommative) e videolezioni . Inoltre, permette di creare 

l 
l 
l 
l 
l 

l 
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Risorse didattiche 

Proposta didattica Corso 
standard in lingua inglese dal 
livello 81 al livello 82 QCER di 
lingua inglese- n. 1 Corso 
standard per le province RG
SR 

moduli didattici che supportano materiale audiovisivo utili 
per il self-access e test di autovalutazione. Il modulo 
didattico di Studium permette di valutare oggettivamente 
i tempi di permanenza dell'utente/corsista nella 
piattaforma e la fruizione dei contenuti didattici. Il tutor 
Sebastiano Scirè, tecnico informatico in servizio presso 
la SDS, è di fatto componente dello staff di 
amministrazione della piattaforma Studium (v. curriculum 
vita e) 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere dispone di una biblioteca, di laboratori 
linguistico-multimediali e può produrre materiale didattico 
ad hoc anche avvalendosi delle esperienze maturate dai 
docenti a contratto impegnati nell 'insegnamento 
scolastico, dei docenti degli insegnamenti di Didattica 
delle lingue straniere (S.S.D L-LIN/02) e dei CEL spesso 
impegnati in progetti PON delle scuole superiori di Il 
grado. 

OBIETTIVO: 
Consolidare le abilità di ricezione e produzione, orale e 
scritta , attraverso l'ascolto di materiale audiovisivo, la 
discussione e l'interazione con docenti e pari , 
comprensione di testi e lo svolgimento di vari esercizi di 
grammatica per soddisfare i criteri del livello 82 
(Vantage) del Common European Framework of 
References far Languages. 
COMPETENZE: 
Leggere e comprendere in modo autonomo il significato 
generale di testi tratti da libri di narrativa e non , quotidiani, 
periodici e riviste , cogliendone non solo i punti salienti del 
testo , ma anche i dettagli , il significato e la struttura. 
Essere in grado, inoltre, di ascoltare e capire messaggi 
orali lunghi anche quando l'argomento non è strutturato 
ed articolato chiaramente . lnteragire con scioltezza e 
spontaneità con parlanti nativi. 
MODALITA': 
Simulazioni di test; test in itinere; esercitazioni pratiche in 
laboratori attrezzati ; prova finale accertante il 
raggiungimento dei requisiti minimi ; rilascio di un 
attestato di competenza linguistico-comunicativa che 
espliciti la collocazione su uno dei livelli o sottol ivell i 
intermedi QCER e che declini le competenze raggiunte 
in riferimento alle competenze iniziali rilevate a seguito di 
Entry Test. 

Unità Didattica: "Ricezione orale"; durata: 25 ore in 
presenza + 1 O ore online ; Contenuti : Ascolto di bran i tratti 
da varie tipologie di testi , dialoghi , lettere ed informazioni 
provenienti da diverse fonti. 
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Unità Didattica: "Produzione orale"; durata 25 ore ; 
Contenuti : Conversazione scorrevole in svariati ambiti ed 
estesa a situazioni più complesse. 

Unità Didattica: "Generai English"; durata 20 ore in 
presenza + 15 ore online; Simple auxiliaries ; question 
forms and negative forms in the present/past and future 
simple; Modal auxiliaries; Active andPassive voices; Use 
Present Perfect Tenses; Verbs+prepositions ; Talking 
about Past Events; Past Perfect Forms. 

Unità Didattica: "Produzione scritta"; durata 20 ore in 
presenza + 15 ore online. 

Esperienze pregresse nell'ambito della formazione sulle competenze 
linguistico comunicative 

l sintesi 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, già Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere, è stata istituita nell'a.a. 2011-2012. Alcuni docenti afferenti alla Struttura 
hanno tenuto dei moduli di insegnamento presso la SISSIS (Scuola lnteruniversitaria 
Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario). Dall'a .a. 2005-2006 all'a.a . 
2010-2011 è stato attivo, presso la sede di Ragusa della Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere, il Centro di Formazione Linguistica Permanente dell'Università degli Studi di 
Catania con l'obiettivo di organizzare corsi di lingua per il territorio e in qualità di ente abilitato 
al rilascio delle principali certificazioni internazionali. Nell'a.a. 2013-2014, la Struttura ha 
organizzato i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la classe di concorso A345 (Lingua 
straniere - inglese) per le scuole medie inferiori. Nell'a.a. 2015-2016 ha organizzato il 
Convegno/Corso di aggiornamento, con il patrocinio deii'USP-Ragusa, dal titolo 
"Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche" destinato a docenti delle scuole di secondo 
grado medie e superiori . Tutti docenti e i CEL della Struttura utilizzano regolarmente Studium, 
la piattaforma e-learning dell'Ateneo e alcuni di essi hanno insegnato in corsi online. Il prof. 
Sturiale è stato componente (in qualità di formatore SISSIS dell'Università degli Studi di 
Catania) del progetto di mobilità Socrates Comenius 2 (Mobilità nella formazione iniziale dei 
futuri docenti): ISTEPEC lntercultural Studies for Teacher Education to Promote European 
Citizenship. Durata del progetto: due anni (2004-2006). 

Competenze delle risorse professionali 
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Dettaglio dei ruoli e delle responsabilità 

L'insegnamento di Lingua inglese della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere si avvale del seguente personale (vedi curricula allegati) : 
prof. Massimo Sturiale, Professore Associato di Lingua e Traduzione- Lingua inglese (S.S. D. 
L-LIN/12) ; 
dott.ssa Denise Anne Filmer, assegnista di ricerca , docente a contratto , dottore di ricerca in 
"Translation Studies" , esaminatrice (speaking examiner) per le certificazioni Cambridge 
TESOL livelli A2 , 81 , 82 e C1 ; 
dott.ssa Maria Concetta Sciacco, docente a contratto , dottore di ricerca in "Filologia 
Moderna", abilitata all'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria ; docente di 
ruolo di "Lingua e Civiltà inglese" (A346) . 
Due (2) CEL (Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese) 

1) Joanna Mary Smart: CELa tempo indeterminato e in servizio presso la SDS dal 2002; 
attività didattica di supporto online per l'Università degli Studi di Padova ; Abilitazione 
in conversazione di Lingua inglese, esperienza decennale nella preparazione alle 
certificazioni linguistiche Cambridge TESOL; formatore Corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" (Ragusa, 28-29 aprile 2016) . 

2) Claire Elizabeth Owen : CEL a tempo indeterminato e in servizio presso la SDS dal 
2011 ; Laurea di Il livello (MA in English Language Teaching conseguito presso 
l'Università di Reading - UK); esperienza pluriennale nella preparazione alle 
certificazioni linguistiche Cambridge TESOL; formatore Corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" (Ragusa, 28-29 aprile 2016) . 

Tutor: 
Sebastiano Scirè, tecnico informatico e gestore della piattaforma Studium. 

Altre informazioni utili 

!Altro 

Al momento la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell 'Università 
degli Studi di Catania dispone di un laboratorio linguistico-multimediale di 50 postazioni 
presso le aule dell'ex Convento di Santa Teresa e un laboratorio linguistico-multimediale di 
50 postazioni presso le aule dell'ex Distretto Militare che comprende un'aula riservata 
all 'auto-apprendimento. 

Preventivo finanziario 

Voci di spesa COSTI 
(comprensive degli oneri fiscali e 
previdenziali) 

Quota di finanziamento destinata alle spese 
generali di gestione amministrativa delle € 320,00 
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iniziative di formazione (4% dell'importo 
complessivo) 

spese generali della struttura (5% corrisp.) € 1.040,00 
fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 
fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 
fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp.) 
UTILI (2% corrispettivo) 
Compensi ai docenti interni della Struttura € 2.140,00 
Dott.ssa Claire Elizabeth Owen (20 ore) 
Dott.ssa Joanna Mary Smart (20 ore) 
Prof. Massimo Sturiale (1 O ore) 
Compensi docenti esterni € 1.000,00 
Dott.ssa Denise Anne Filmer (20 ore) 
Dott.ssa Maria Concetta Sciacco (20 ore) 
Spese per materiali didattici (libri di testo , € 1.300,00 
materiale di consumo, materiale audiovisivo 
ecc.) 
Ore per personale di supporto € 600,00 
Spese per l'organizzazione (preparazione € 500,00 
materiale per piattaforma online) 
Spese per missioni € 300,00 
Spese per servizi di supporto informatici e € 800,00 
telematici (software e hardware) 
TOTALE € 8.000,00 

Ragusa, 12 aprile 2018 Prof. Santo Burgio 
Presidente della SDS di) .. · ue e Letterature Straniere 

~ 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGU E E LETTERATURE STRANI ERE 

RAGUSA 

Al Direttore Generale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Fattori, 60 

90146 Palermo 

Pec: drsi@postacert.istruzione.it 

OGGETTO: Candidatura per la presentazione di una proposta per la realizzazione di corsi standard 

e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l'insegnamento di 

Discipline non linguistiche in Lingua Straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria 

di Il grado (D.D. N. 1225 del21/11/2017). Corsi standard in lingua inglese dal livello 82 allivello Cl 

QCER di lingua inglese- n. l CORSO standard per le province RG-SR. 

SOGGETTO PROPONENTE 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Piazza Università n. 2 CAP. 95131 

CATANIA 

TEL 095/4788011 E-MAIL protocollo@pec.unict.it 

PARTITA IVA 02772010878 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

Prof. Francesco Basile 

Rettore dell'Università degli Studi di Catania 

Nato a Messina il 24.10.1955 

Codice fiscale BSLFNC55R24F158L 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso che ha per oggetto l'individuazione mediante procedura comparativa per 

qualità dell'offerta presentata nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e 

professionali nel settore della formazione dei docenti, dei Soggetti erogatori cui affidare n. 7 "corsi 

standard" di formazione in lingua inglese rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola 

secondaria di secondo grado: a) Corsi standard in lingua inglese dal livello 82 allivello Cl QCER di 

lingua inglese - n. l CORSO standard per le province RG-SR. 

Via Orfanotrofio, 49-97 100 Ragusa Ibla- T el. 0932/62276 1 Fax 0932/682764 e-mai l lingueragusa@unict.it 
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~' m -il ).~ degli STUDT 
'"$'. ,-:'o/ di CATANIA 

STRUTTU RA DIDATTICA SPEC IALE DI LfNGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 
'143~/ 

SI IMPEGNA 

a collaborare con il Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica assegnataria dei 

finanziamenti , con il quale sarà stipulata apposita convenzione; 

ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al DM 851/2017. 

ALLEGA 

1) curriculum vitae dei docenti, formatori e tutor, da impegnare nelle attività del corso. 

2) Proposta formativa contenente gli elementi essenziali del percorso formativo che si intende 

realizzare, comprensivo di un preventivo finanziario dei costi da sostenere. 

Luogo e data ________ _ 

Firma digitale del rappresentante legale 

Via Orfanotrofio, 49-97 100 Ragusa Ibla- T eL 0932/62276 1 Fax 0932/682764 e-mail li ngueragusa@unict.it 
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-~èuropass Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Sturiale 

_ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da 2015-ad oggi 

Da 2005 a 2014 

2014 (giugno-settembre) 

2014-2015 (dicembre-gennaio 

Da 2002 a 2005 

Da 2003 a 2007 

Da 2004 a 2006: 

AS. 1995-1996, 
1997-1998 

e 1999-2000 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

q Via Zancle, 8- 97100 Ragusa 

\. 0932 623531 Gil 3703378654 

~ msturial@unictit 

3 http:/fwwv.J.sdslingue.unictit/docenti/massimo.sturiale 

Data di nasdta 14/05/1968 1 Nazionalità Italiana 

Professore Associato presso la "Struttura Didattica Spedale di Lingue e Letterature Straniere" 
dell'Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa) , per il Settore Sdentifico-Disdplinare L-LIN/12 
(Lingua e traduzione- Lingua inglese). Decorrenza giuridica dall'1 gennaio 2015. 

Ricercatore Universitario presso la "Struttura Didattica Spedale di Lingue e Letterature Straniere" 
dell'Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa) -già Facoltà di Lingue e Letterature straniere -
per il Settore Sdentifico-Disdplinare L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese. 

Docente/formatore (50 ore) nell'ambito del progetto PON "Competenze per lo sviluppo" in qualità di 
"esperto in lingua inglese e in metodologia CLIL" presso I'LS.LS.S. "G. Carducci" di Comiso (RG). 

Docente/formatore (20 ore), in qualità di "esperto in lingua inglese e in metodologia CLIL", presso il 
Liceo Linguistico "Vico" di Ragusa 

Docente a contratto presso la sede di Ragusa della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università degli Studi di Catania per "Lingua e Traduzione Inglese l"; "Lingua e Traduzione ~ 
Inglese Il"; "Linguaggi Settoriali - Lingua Inglese"; "Storia della Lingua Inglese" nei corsi di laurea 
triennale e spedalistica. 

Docente (a contratto o supplenza) presso la SISSIS (Scuola lnteruniversitaria Siciliana di 
Spedalizzazione per l'Insegnamento Secondario) dell'Università degli Studi di Catania per i seguenti 
moduli: "Anglofonia e Insegnamento"; "Laboratorio di Anglofonia"; "Aspetti diacronia della lingua e 
della letteratura inglese"; "Laboratorio di analisi dei documenti autentid. Lingua inglese"; "Didattica 
della lingua e linguaggi multimediali". 

Componente (in qualità di formatore SISSIS dell'Università degli Studi di Catania) del progetto di mobilità Socrates 
Comenius 2 (Mobilità nella formazione iniziale dei futuri docenti): ISTEPEC lntercultural Studies for Teacher 
Education to Promote European Citizenship. Durata del progetto: due anni (2004-2006). 

Insegnante di "Lingua e Civiltà Francese" (A246) e "Lingua e Civiltà Inglese" (A346) nelle scuole 
superiori. 

©Unione europea, 2002-2018 1 europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 i 12 
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2014 (14 novembre): 

2014 (8 agosto) : 

2004 (ottobre) : 

2002 (14 marzo): 

2001 (marzo): 

2000 (marzo) : 

2000 (maggio): 

a.a. 1996-1997: 

1995 (23 febbraio) : 

CARICHE ISTITUZIONALI 

Da novembre 2016 - ad oggi: 

Dal 2012 ad oggi : 

Dal 2006 al 2011 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Vincitore della selezione per la chiamata di professore di seconda fascia presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, per il settore 
concorsuale 1 0/L 1 (Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana)- settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese). 

Idoneità a Professore di seconda fascia a seguito dell'abilitazione nazionale di cui 
all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 10/L 1 (Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana): 

Vincitore della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione-Lingua inglese presso 
la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 

Dottore di ricerca in Studi Inglesi ed Angloamericani. Titolo della tesi: "Anne Cooke 
translatress elisabettiana delle Prediche (1542-1548) di Bernardino Ochino". 

Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla sessione riseNata di 
abilitazione indetta con O.M. n. 153/1999 e 33/2000 per l'A.D. K05A (lingua 
francese). 

Conseguimento abilitazione a seguito della partecipazione alla sessione riseNata di 
abilitazione indetta con O.M. n. 153/1999 per l'A.D. K05B (lingua inglese). 

Conseguimento abilitazione, concorso ordinario, per l'A.D. K05B (lingua inglese). 

Master of Arts (M.A.) in Linguistica Applicata conseguito presso il Dipartimento di 
"English Language and Linguistics" dell'Università di Sheffield (GB) in data 13-12-
1997. 

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (specializzazione: inglese; lingua 
biennale: francese) , conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, con 
votazione finale: 110/110 e lode. Titolo della tesi: "UberoArbitrio (1546) di Francesco 
Negri e Freewyl di Henry Cheke. Una traduzione elisabettiana". 

Vicepresidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania. 

Componente della Commissione Paritetica per la Didattica - Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere, Ragusa. 

Componente del Consiglio del Centro di Formazione Linguistica Permanente- sede di Ragusa. 
Rinnovo nomina con Decreto Rettorale n. 12834 de114 dicembre 2009. 

@ Unione euror.,-ea, 2002-2018 l europass.cedeiop.europa.eu Pagina2i12 



. ' l 

-~europass 

RESPONSABILITÀ 
ACCADEMICHE 

Dal 2017 ad oggi: 

Dal 2013 ad oggi: 

Dal2013 ad oggi 

Dal2013 al2016 

Dal 2009 ad 2013: 

COMPETENZE PERSONALI 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Componente del collegio docenti del corso di dottorato in "Scienze dell'Interpretazione" 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Referente Universitario CLIL, per la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, 
dei corsi linguistico-comunicativi e metodologici didattici. 

Responsabile di accordi Erasmus+ con i seguenti atenei europei: Gent (Belgio), Konin (Polonia), 
Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) , Lisbona (Portogallo) , Murcia (Spagna), Santiago de 
Compostela (Spagna) e Valencia (Spagna). 

Componente del collegio docenti del corso di dottorato in "Studi letterari , filologici e linguistici" 
delle Università degli Studi di Palermo e Catania. 

Componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato in "Studi Inglesi e Anglo-Americani", 
successivamente corso di Dottorato in "Filologia Moderna". 

Lingua madre Italiana 

--·-··-···---·--·------ .,.----··------
Altre lingue COMPRENSIONE i PRODUZIONE SCRITIA PARLATO 

----+------------,,---
__ As_ co_tt_o __ _j_ __ L: ttura __ .. _ _ .1. ... lnterazione Produzion: __ ora_l_e_~---·----··---·-· 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Francese C1 C1 B2 B2 B2 

Uvelli: A1//'\2.: Utente base - 8 1182: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Monografie e curatele: 

Massimo Sturiale & Giuseppe Traina (a cura di), Parole e sconfinamenti Studi offerti a Nunzio Zago per 
i suoi sessantacinque anni dai colleghi della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere 
di Ragusa, Leonforte (EN), Euno Edizioni, 2014. ISBN: 978-88-6859-026-0. 

Massimo Sturiale, Giovanni lamartino & Carmela Nocera (eds), English Words in Time, Monza, 
Polimetrica lntemational Scientific Publisher, 2014. ISBN: 978-88-7699-223-0. 

Joan C. Beai & Massimo Sturiale (eds) , Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present. 
Language and History. Speciallssue, 55:1, 2012. ISSN: 1759-7536. 

© Unione europea, 2002-20181 europass.oedefop.europa eu Pagina 3/12 



~uropass Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Joan C. Beai, Carmela Nocera, Massimo Sturiale (eds), Perspectives on Prescriptivism, Bem, Peter 
Lang, 2008.1SBN: 978-3-03911-632-4. 

Massimo Sturiale, l Sermons diAnne Cooke: versione 'riformata ' delle Prediche di Bernardino Ochino, 
Catania, Bonanno, 2003, pp. 1-118. ISBN: 978-88-7796-686-5. 

Saggi in riviste: 

"'As The Times Goes by': The Codification of (British) English Pronunciation and the 
Press". Textus. (Guest Editors: Giovanni lamartino & Laura Wright) . Late Modem English Norms and 
Usage, 2016, 29/3, 59-80. 

"'(Sir,] Who is the English Authority on Pronunciation?': Accent and Normative Attitude in The Times 
(1785-1922", Language and History, Special lssue: The English Normative Tradition. Guest Editors 
Joan C. Beai and Giovanni lamartino, 59/1,2016, pp. 37-47, ISSN: 1759-7536; 

"The social construction of Standard (Spoken) English: Eighteenth-century orthoepists as a 'discourse 
community'". TOKEN, 3, 2014, pp. 37-52, ISSN: 2299-5900 ; 

"No bot'le No party: T-glottaling and pronouncing dictionaries" Language and History, Special lssue: 
Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present. Guest Editors Joan C. Beai and 
Massimo Sturiale, 55:1,2012, pp. 63-74. ISSN: 1759-7536. 

"Ideologia e prescrittivismo: gli spellings-books del XVIII secolo", in QUADERNI DEL CIRSIL, Atti della 
giornata di studio CIRSIL "Manuali: norma, ideologia, identità culturale (prospettiva diacronica)". 
Bologna, 29 gennaio 2010, AMS ACTA, vol. 9, 2010. ISSN: 2038-7954 [URL: 
http:/fv.N.rw2.1ingue.unibo.it/cirsill]. 

"Calvin's Godly Word Translated by Anne Lock: Sermons of John Calvin (1560)", in Fogli di Anglistica, 
IV/7-8, 2010, pp. 191-202. 1SSN: 1973-3178. 

'William Perry's The Royal Standard English Dictionary (1775): A Provincial's Attempt to Ascertain and 
Fix a Standard to the Pronunciation of the English Tongue", Historiographia Linguistica, XXXIII : 1/2, 
2006, pp. 139-168. 1SSN: 0302-5160. 

"Early Modem Standardization of English Marginai Modality. Ought to in the Helsinki Corpus and Anne 
Cooke's Sermons (1548 and 1551?)", Il confronto letterario. Volume supplementare dedicato agli Atti X 
Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese "The Standardization of Eng/ish"- Pavia, 13-15 
settembre 2001, n. 40, 2004, pp. 227-243. ISSN: 0394-994X. 

"RP: Received or Reference Pronunciation?", Linguistica e Filologia, 15, 2002, pp. 89-112. ISSN: 1594-
6517. 

"La traduzione inglese del Libero Arbitrio di Francesco Negri", Aevum (Rassegna di scienze storiche 
linguistiche e filologiche), 3, 1997, pp. 731 -740. ISSN: 0001-9593. 

Saggi in atti di convegni e volumi collettanei: 

Massimo Sturiate & Graziana Carpenzano, "Mediatizing Prescription and Popular Attitudes to Accent(s) 
of English. An lnvestigation of Youtubers' Comments on Pronunciation", in Alessandra Molino & 
Serenella Zanotti (eds), Observing Norms, Observing Usage: Lexis in Dictionaries and the Media, Bem, 
Peter Lang, 2014, pp. 371-387. ISBN: 978-3-0343-1584-5. 

"Lingua, mito e letteratura odeporica: la narrazione e la rappresentazione della Sicilia nei resoconti dei 
viaggiatori inglesi", in Massimo Sturiale & Giuseppe Traina (a cura di) , Parole e sconfinamenti. Studi 
offerti a Nunzio Zago per i suoi sessantacinque anni dai colleghi della Struttura didattica speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa, Leonforte (EN), Euno Edizioni, 2014, pp. 421-443. ISBN: 978-
88-6859-026-0. 
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Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

'William Perry's Synonymous, Etymologica/ and Pronouncing English Dictionary (1805). An "Attempt to 
Synonymise" Johnson's Dictionarj', in Massimo Sturiale, Giovanni lamartino & Carmela Nocera (eds), 
English Words in Ttme, Monza, Polimetrica lntemational Scientific Publisher, 2014, pp. 99-119. ISBN: 
978-88-7699-223-0. 

"Pronouncing Dictionaries between Patriotism and Prescriptivism: Perspectives on Provincialism in 
Webster's America" in Carol Percy & Mary Catherine Davidson (eds), The Languages of Nation: 
Attitudes and Norms, Bristol, Multilingual Matters, 2012, pp. 155-171 . ISBN: 978-1-84769-780-6. 

"Pronouncing Dictionaries: Ambiguities and Directions for the 21st-century EFL Leamer", in Gabriella Di 
Martino, Linda Lombardo & Stefania Nuccorini (eds), Papers from the 24th AIA Conference: Challenges 
far the 21st Century: Dilemmas, Ambiguities, Directions. Vo/.2 Language Studies .. Roma, 1-3 ottobre 
2009, vol. 2, Roma, Edizioni Q , 2011, pp. 207-215. 1SBN: 978-88-903969-8-4. 

"Prescriptivism and 18th-century Bilingual Dictionaries. William Perry's The Standard French and 
English Pronouncing Dictionary (1795)", in Joan C. Beai, Carmela Nocera & Massimo Sturiale (eds), 
Perspectives on Prescriptivism, Bem, Peter Lang, 2008, pp. 181 -195. ISBN: 978-3-03911-632-4. 

"Translation: An Elizabethan 'Female' Art?" in Giovanni lamartino, Maria Luisa Maggioni & Roberta 
Facchinetti (eds) , Thou Sittest at Another Boke. Studies in Honour of Domenico Pezzini, Monza, 
Polimetrica lnternational Scientific Publisher, 2008, pp. 85-97. ISBN: 978-88-7699-139-4. 

Gaetano Lalomia & Massimo Sturiale, "L'Espejo de principes y cavai/eros (1555) di Diego Orturiez de 
Calahorra nella versione inglese di Margaret Tyler (1578)", in Anita Fabiani (a cura di), Espaiia al revés. 
Atti del/ Convegno di Studi lnterdisciplinari, Ragusa Ibla 4-5 aprile 2006, Catania, Bonanno, 2008, pp. 
213-230. ISBN: 978-88-7796-693-3. 

"Eighteenth-century 'Proper' and 'Correct' English: Anne Fisher's and William Perry' Descriptions of 
'True Pronunciation"', in Antonio Bertacca (ed.), Historica/ Unguistic Studies of Spoken English. Papers 
read at the 11th ltalian Conference on the History of the English Language (Pisa, 5-7 June 2003) , Pisa, 
Edizioni PLUS, 2005, pp. 97-109. 1SBN: 88-8492-321-2. 

"Lady Anne Cooke Bacon: Elizabethan Translatress of Ochino's Prediche. Challenging Gender 
Boundaries", in Carmela Nocera, Gemma Persico & Rosario Portale (a cura di), Rites of Passage: 
Rationa/Arrational, NaturaVSupematural, LocaVG/obal, Atti del XX Convegno Nazionale 
dell'Associazione Italiana di Anglistica - Catania-Ragusa, 416 ottobre 2001 , Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2003, pp. 217-232. ISBN: 88-498-0657-4. 

"Marginai Modals in Early Modern English Religious Texts. A Helsinki Corpus-based Analysis" in David 
Hart & Maria Lima (eds.) , Moda/ity in Late Middle English and Early Modem English: Semantic Shifts 
and Pragmatic lnterpretations, Napoli, CUEN , 2002, pp. 127-142. ISBN: 88-71-46-618-7. 

"Il paesaggio siciliano nelle relazioni dei viaggiatori inglesi (sedicesimo e diciassettesimo secolo)" in 
Nunzio Famoso (a cura di), Il paesaggio siciliano nella rappresentazione dei viaggiatori stranieri, 
Catania, C.U.E.C.M., 1999, pp. 39-58. 

"Translating Proverbs: Henry Cheke's Freewyf' , in Giovanni lamartino (a cura di), Atti del VII Convegno 
Nazionale di Storia della Ungua Inglese 'English Diachronic Translation'. Quaderni di Ubri e Riviste 
d'Italia , n. 35, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali , Divisione Editoria, 1998, pp. 159-166. 
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Presentazioni 

1995 (2-4 ottobre ): 

2000 (25-29 agosto): 

2001 (settembre): 

2001 (ottobre): 

2003 (giugno): 

2003 (luglio) : 

2005 (giugno) : 

2006 (aprile): 

2006 (aprile): 

2006 (aprile): 

2006 (4 maggio): 

2007 (giugno): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Comunicazione presentata al VII Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese "English Diachronic 
Translation"- Gargnano del Garda (BS). 

Comunicazione presentata alla Fifth Conference of the European Society far the Study of English -
Helsinki (FIN)-, nell'ambito del "pane!": Modality in Middle and Earfy Modem English dal titolo "Marginai 
Modals in Early Modem English Religious Texts. A Helsinki Corpus-based Analysis". 

Comunicazione presentata al X Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese - Pavia, 13-15 
settembre 2001 - dal titolo: Earfy Modem Standardization of English Marginai Modality. 

Comunicazione presentata al XX Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Anglistica (AIA)
Catania/Ragusa, 4-6 ottobre 2001 - dal titolo: Lady Anne Cooke Bacon: Elizabethan Translatress al 
Ochino's Prediche. Challenging Gender Boundaries. 

Comunicazione presentata all'Xl Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese Historica/ Linguistic 
Studies of Spoken English - Pisa, 5-7 giugno 2003 - dal titolo: Eighteenth-century 'Proper and 'Correct 
English: Anne Fishers and William Perry's descriptions of 'T rue Pronunciation '. 

Comunicazione presentata al 1 51 Colloquium on Histories of Prescriptivism - University of Sheffield, 3-5 
July 2003 dal titolo: 'William Perry's descriptions and prescriptions of'True Pronunciation"'. 

Comunicazione presentata al Xli Convegno Nazionale di Storia della Lingua Inglese The Language(s) 
of Re/igion: A Diachronic Approach- Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore), 9-11 giugno 2005 -
dal titolo: "Calvin's Godly Word Translated by Anne Lock: Sennons of John Calvin (1560)". 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Il Colloquium Internazionale sul 
Prescrittivisrno linguistico dal titolo "Perspectives on Prescriptivisrn"- Ragusa 20-22 aprile 2006. 

Comunicazione presentata al Convegno "Espana al revés" - Ragusa 4-5 aprile 2006, dal titolo 
"L'Espejo de principes y cavai/eros (1555) di Diego Ortunez de Calahorra nella versione inglese di 
Margaret Tyler (1578?)". 

Comunicazione presentata al Colloquiurn Internazionale "Perspectives on Prescriptivisrn"- Ragusa, 20-
22 aprile 2006- dal titolo: "Prescriptivism and 18th-century Bilingual Dictionaries. William Perry's 
The Standard French and English Pronouncing Dictionary ( 1795)" . 

Organizzatore dell'iniziativa "Doing research on subtitling" per il dottorato di ricerca in "Studi inglesi ed 
Angloamericani". Ospite relatore il dott. Chris Rundle dell'Università degli Studi di Bologna - sede di 
Forlì. 

Comunicazione presentata al Convegno Internazionale "The lexicography and lexicology of domain
specific languages"- Palenno, 21 -23 giugno- dal titolo 'William Perry's Synonymous, Etymological and 
Pronouncing English Dictionary (1805). An "attempt to synonymise" Johnson's Dictiona,Y' . 
comunicazione presentata al terzo Convegno Internazionale sul Late Modem Eng/ish - Leiden 
(Olanda), 29 agosto - 1 settembre - dal titolo "Eighteenth-century English synonym dictionaries: A case 
study". 
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2010 (27-29 maggio): 

2010 (24-28 agosto): 

2011 (20 aprile): 

2011 (6-8 giugno): 

2012 (21-22 marzo): 

2012 (23 marzo): 

2012 (maggio) : 

2012 (4-8 settembre): 

2012 (17 ottobre): 

2012 (18-20 ottobre): 

2013 (9-11 maggio 2013): 

2013 (30 maggio - 1 giugno 
2013): 

2013 (12-14 giugno 2013): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Comunicazione presentata al quarto Convegno Internazionale sul Late Modem English - Sheffield 
(Regno Unito). Titolo della comunicazione: "The Social Construction of Standard (Spoken) English: 181h
century Orthoepists as a "Discourse Community". 

Promotore e co-convenor, insieme alla prof.ssa Joan C. Beai dell'Università di Sheffield (UK), del 
seminario dal titolo "Prescriptivism and Pronouncing Dictionaries: Past and Present" nell'ambito del X 
Convegno Internazionale della ESSE (European Society for the Study of English) organizzato 
dall'Università degli Studi di Torino. Comunicazione presentata nell'ambito del seminario: "No bot'le No 
party: T-glottaling and pronouncing dictionaries". 

Comunicazione dal titolo "Echi del Risorgimento italiano nella stampa inglese" presentata nell'ambito 
dell'iniziativa "Per i 150 anni dell 'Unità. Letture del Risorgimento italiano", organizzata dalla Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania. 

Comunicazione presentata alla Conferenza internazionale del "Research Networi< on the History of 
Foreign Language Teaching and Leaming in Europe" (Gargnano del Garda, Brescia- 6-8 June 2011). 
Titolo della comunicazione: "Eighteenth-century female voices: Ann Fisher and Helena Wells as 
'language guardians'". 

Comunicazione dal titolo "Sicilianità e Traduzione Audiovisiva" presentata al Convegno internazionale 
sul tema "Piurilinguismo e mondo del lavoro", organizzato dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. Componente del Comitato Scientifico. 

Promotore e organizzatore della conferenza su "Translation Strategy and the Translation of Politics " 
tenuta dal prof. David Katan dell'Università del Salento. 

Componente del Comitato Scientifico del V Convegno Internazionale su "Late Modem English" 
organizzato daii'Univerità degli Studi di Bergamo (28-30 agosto 2013). Tema del Convegno: 
"Transatlantic Perspectives on Late Modem English". 

Promotore e co-convenor, insieme alla prof.ssa Joan C. Beai (Sheffield) e al prof. Giovanni lamartino 
(Milano) del seminario dal titolo "Towards a History ofthe English Normative Tradition" nell'ambito dell'Xl 
Convegno Internazionale della ESSE (European Society for the Study of English) organizzato dalla 
Bogazici University di lstanbul. 

Promotore e organizzatore della conferenza su "The North-South Divide in Accents of English" tenuta 
dalla prof.ssa Joan C. Beai dell'Università di Sheffield. 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Convegno PRIN (PRIN 
2009WFSAAK "Entro e oltre i confini: Uso e norma nelle lingue dell'Europa occidentale") su "Norma e 
uso nella lessicografia bilingue XVI - XXI secolo". Comunicazione presentata con Giovanbattista 
Fichera: "Pronunciation in 20th-and 21st-Century ltalian-English Bilingual Dictionaries: Tradition vs. 
lnnovation". 

Comunicazione presentata, con Graziana Carpenzano, al Convegno PRIN (PRIN 2009WFSAAK) sul 
tema "OSSERVARE LE NORME, OSSERVARE L'USO: IL LESSICO NEl DIZIONARI E NEl MEDIA" -
Torino, 9-11 maggio 2013. Titolo della comunicazione: "Mediatizing prescription and popular attitudes to 
accent(s) of English. An investigation of youtubers' comments on pronunciation". 

Componente del Comitato organizzatore del XVI Convegno Nazionale di Storia della Lingua inglese -
Genova, 30 maggio -1 giugno 2013. 

Comunicazione presentata al Convegno internazionale "Prescription and Tradition in Language" -
Leiden, 12-14 giugno 2013. Titolo della comunicazione: "Pedagogica! Prescriptivism in Early 20th
century Correspondence Language Courses. A Case Study: Il Poliglotta Moderno ( 1905-1907). 
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2013 (5-7 settembre 2013): 

2013 (24-25 ottobre): 

2014 (17-18 sette'Tlbre): 

2015 (22-24 dtobre): 

2016 (28-29 aprile) : 

2016 (2-3 maggio): 

2016 (13 maggio): 

2016 (20-21 ottobre): 

2017 (14-16 giugno): 

2017 (17-19 agosto): 

2017 (14-26 settembre): 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Comunicazione presentata al "Fourth Anglo-ltalian Conference on Eighteenth Century Studies -
Comparing Eighteenth-Century British and ltalian Narratives", Viterbo, Università della Tuscia, 5-7 
settembre 2013. Titolo della comunicazione: "Language, Myth and Travel Literature: Narrating Sicily in 
Late Modem English Travelogues". 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Colloquio internazionale 
(organizzato congiuntamente con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Milano) su "Translation: An Elizabethan Art- Revisited". Titolo della comunicazione presentata: 
"Translations, prefatorial materials and the ltalian contribution to the Protestant Reform in England". 

Comuricaziale ~. su invito, al Calvegno Internazionale di Sludi, organizzato dal Dipartimento di Lilgue e 
Letterature S1rcriere defUniversilà degli Studi di Milalo, sul tema: ''Tradurre lo spirito. Scritture etercx:losse ilaliane nel 
Cirquecento fi"arrese oo euopeo". Titolo della romunicazione: "La tradurone inglese dela T rageda del l.bero 
Arbitrio di Franoesco Negn~. 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del XVII Convegno Nazionale di Storia 
della Lingua inglese su "Labelling English, English labelled: From the 9th Century to Late Modem 
Times". Titolo della comunicazione presentata: "(Sir] Who is the English Authority on Pronunciation?": 
Labelling English pronunciation for the masses. Nineteenth-century newspapers and the standard 
accent propaganda. 

Promotore, organizzatore e componente del Comitato Scientifico del Convegno/corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche". Titolo della comunicazione: "Caratteristiche 
epistemologiche e didattiche della traduzione audiovisiva". Titolo del workshop: "Surely a potato and a 
tuna fish can1 often fly to Gatwick. How should l pronounce it?" 

Promotore e organizzatore locale del Seminario AIA (Associazione Italiana d'Anglistica) sul tema: "Oid 
and New Media: Linguistic lnsights". Titolo della comunicazione: "'Do the Right Thing! Have the Proper 
Accent!' Prescriptivism and the Press in Late Modem Times". 

Promotore e organizzatore del Colloquium "Celebrating Shakespeare an d his Macbeth". Titolo della 
comunicazione: "Shakespeare's Pronunciation". 

Comunicazione presentata al Convegno "Aspetti deii'Uiissismo intellettuale dall'Ottocento a oggi" 
(progetto FIR 2014 - C76ADB). Titolo della comunicazione: William Perry: A Late Mode m 'Uiysses'. 

Comunicazione presentata al Convegno internazionale "CHIMED1-First lntemational Conference on 
Historical Medicai Discourse". Titolo della comunicazione:" Pronouncing Medicai Terms: Norm and 
Usage in Pronouncing Dictionaries" 

Comunicazione presentata al sesto Convegno Internazionale sul Late Modem English - Uppsala 
(Svezia). Titolo della comunicazione: "Late Modem Newspapers as a Mirror of Linguistic (ln)Stability and 
Change". 

Comunicazione presentata al XXVIII Convegno dell'A. LA. (Associazione Italiana di Anglistica) 'Wortds 
of Words. Complexity, Creativity and Convetionality in English Language, Literature and Culture" -
Pisa, 14-16 settembre. Titolo della comunicazione: "From Provincialism toAccentism: From Language 
Discrimination to Language Creativity''. 
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2017 (19-20 ottobre): 

Progetti 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

Promotore e co-organizzatore del Convegno internazionale "Ragusa e Montalbano: voci del territorio 
in traduzione audiovisiva. 

1998 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) sugli "Aspetti linguistici 
e culturali delle traduzioni elisabettiane". 

1998 componente del progetto di ricerca interuniversitario (MURST 40%) su "Aspects of Variation in 
Linguistic Modality in Late Middle English and Earty Modem English". 

2000 componente del progetto di ricerca interuniversitario (MURST 40%) su "Valori semantici e pragmatici 
realizzati attraverso la modalità nel Tardo Medio Inglese e nel primo Inglese Moderno". 

2001 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) su "Traduttori e 
traduttrici del Cinquecento: G. Pettie e A. Cooke". 

2003 componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) su "Standard Eng/ish: 
Ieri e oggi". 

2005 Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Catania) di durata biennale: 

2007 

2008 

2008 

2009 

2011 

2014 

2017 

2017 

"Enchained syllables: i dizionari di pronuncia nell'Inghilterra del XVIII secolo". 

(Anno finanziario 2006): Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) di durata biennale: "Grammatiche e dizionari inglesi del XVIII secolo". 

(Anno finanziario 2007): componente del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) su "Trasformazioni linguistiche, culturali ed ideologiche: Aspetti diacronici e sincronici della 
lingua". 

(PRIN 2007): componente del progetto di ricerca di interresse nazionale PRIN su "Dizionari, manuali e 
parole tra lingue, culture e ideologie". 

(Anno finanziario 2008): Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di 
Catania) di durata biennale: "Dizionari di pronuncia e prescrittivismo: Passato e presente". Il progetto è 
stato rinnovato anche per l'a.a. 2011-2012. 

(PRIN 2009): componente del progetto di ricerca di interesse nazionale PRIN su "Entro e oltre i confini: 
Uso e norma nelle lingue dell'Europa occidentale". 

(FIR "2014 _ C76ADB) Componente del progetto di ricerca di Ateneo "Uiissismo intellettuale 
dall'Ottocento ad oggi". Principallnvestigator: Prof. Nunzio Zago. 

Progetto di ricerca individuale su fondi del Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università degli Studi 
di Catania ("Prometeo- Linea 1). Titolo del progetto: " Mediatizzazione e cambiamenti socio/inguisticl' . 

Progetto di ricerca su su fondi del Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università degli Studi di 
Catania ("Prometeo - Linea 3). Titolo del progetto (Principal lnvestigator: Prof. Giuseppe Traina) 
"Lingue, scritture e potere". 
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Conferenze 

2018 (20 aprile) : 

2018 (10 aprile) : 

2017 (20 aprile): 

2014 (17-18 settembre): 

Visiting professorship 

2-7 aprile 2017 

17-22 maggio 2016 

Attività editoriali di rilievo 
2017 ad oggi: 

2017 ad aoggi: 

2011 ad aoggi : 

PEER REVIEWER 

(Attività di referaggio per case 
editrici o riviste internazionali e 

nazionali) 

Affiliazioni 

Da 1995 ad oggi: 

Dal 1998 ad oggi: 

Dati personali 

Curriculum Vitae Massimo Sturiale 

The IASEMS Graduate Conference at the British lnstitute of Florence invitato a tenere una conferenza 
plenaria dal titolo" Converted to God: Bernardino Ochino's sermons translated into English by Anne 
Cooke". 
Conferenza, su invito, dal titolo "Late Modem Newspapers as a Mirror of Linguistic (ln)Stability and 
Change " da tenere presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di 
Palermo. 
Conferenza, su invito, dal titolo "Phonological Variation in Present-Day English" tenuta presso il 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Milano. 

Convegno Internazionale " Tradurre lo spirito. Scritture eterodosse italiane nel Cinquecento francese 
ed europeo convegno in memoria del Professar Balmas" invitato dal Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere dell'Università degli Studi di Milano a tenere una conferenza plenaria dal titolo "La 
traduzione inglese della tragedia Ubero Arbitrio di Francesco Negri". 

Attività didattica presso I'Universidad de Murcia, Facultad de Letras, programma Erasmus+ mobilità 
docenti (per un totale di 8 ore). 
Attività didattica presso I'Universidad de Murcia, Facultad de Letras, programma Erasmus+ mobilità 
docenti (per un totale di 8 ore) . 

Condirettore, insieme a Giovanni lamartino (Università degli Studi di Milano), della collana "English 
Library: The Lingguistics Bookshelf' (New Series), Siké Edizioni, Leonforte (EN): 

Componente del Comitato Scientifico della Collana editoriale "ln - between spaces: le scritture 
migranti e la scrittura come migrazione"(Edizioni Sinestesie) diretta da NinoArrigo 
(Università Kore - Enna), Annalisa Bonomo (Università Kore - Enna), Kar1 Chircop (Università di 
Malta) 
Componente del Comitato Scientifico della Collana editoriale Donne nella storia (Aracne) , diretta dalla 
prof.ssa Antonella_ Gagnolati dell'Università degli Studi di Foggia. 

- Cambridge University Press 

- Historiographia Unguistica (Benjamins) 

- Language and History (Routledge, Taylor and Francis) 

- English Language and Unguistics (Cambridge University Press) 

- T ransactions of the Philological Society (TPhS) 

- LEA. Ungue e Letterature d 'Oriente e d'Occidente (Firenze University Press) 

- Altre Modernità (Università degli Studi di Milano) 

- lperstoria 

Membro del gruppo italiano di storici della lingua inglese (S.L.I .N.). Dall'ottobre 2010 co-editorcon il 
prof. Nicholas Brownlees (Firenze) della SL/N Newslettere responsabile del sito intemet 
(www.flingue.unict.it/SLIN) 

Socio dell'Associazione Italiana di Anglistica (A.I.A.). Da settembre 2017 eletto nel Direttivo dove 
ricopre la carica di Segretarioffesoriere. È socio anche della European Society far the Study of 
English (ESSE). 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro altresì che quanto scritto corrisponde a verità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D .P R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

w4~~~ 
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CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000 N. 445 

La sottoscritta Denise An ne Filmer, nata a Londra (Gran Bretagna) il 7/01/1964, c.f. 
FLMDSN64A47Z114Q, residente in Catania, Via D. Morelli n. 19 (CAP 95129), consapevole della 
responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

FORMAZIONE 

Università degli Studi di 
Catania 

University of Durham {UK) 

DICHIARA 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

DENISE AN I\JE FILMER 
Via Domenico Morelli W 19 C.A.P. 95125 Catania 

Abitazione 095 223737 
Celi. 340 2878878 
deny33@hotmail.com 

Britannica 

Londra, il 7 gennaio 1964 

2017 - Vincitrice assegno di ricerca bandito dalla Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere. Titolo del progetto: "The 

migration of meaning: semantic shifts, news translation, and the language 
of immigration in news discourse on the migrant crisis". Responsabile del 
progetto Prof. Massimo Sturiale. 

Nov 2011- Mar 2015. Dottorato di ricerca in Translation Studies. Vincitrice 
di dottorato con borsa presso l'Università di Durham (GB), Dipartimento di 
Lingue e CultJre Moderne con la tesi: 'Berlusconi's Language in the British 
Press: Translation, ldeology and National lmage in News Discourse across 
ltalian/English Linguacultures'. La ricerca adotta un approccio 
interdisciplinare all'analisi della traduzione e rappresentazione culturale 
dell'Italia e degli italiani atraverso il discorso di Berlusconi riportato ed 
interpretato della stampa inglese. Partendo da una premessa teorica quale 
la traduzione come comunicazione interculturale, il quadro metodologico 
implica prospettive dell'analisi critiche del discorso, image studies, e la 
sociologia dei Translation Studies . Interviste qualitative etnografiche con i 
corrispondenti per l'Italia delle testate inglesi più prestigiosi forniscono un 
valido supporto all 'analisi degli articoli, offrendo anche una visione delle 
loro pratiche traduttive. L'analisi dei 'Readers' comments' agli articoli presi 
in analisi aiuta a fare luce sulla 'audience reception' . 
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University of Durham (UK) 

Università degli Studi di 
Catania 

Università per Stranieri 

Perugia 

London College of Fashion 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

Saggi in volume 

Saggi in riviste 
scientifiche 

2009-2011 Laurea di li livello (Master by Research) in Translation Studies, 
con la tesi: 'Translating Racial Slurs: a comparative analysis of the film Gran 
Torino assessing transfer of offensive language between English and ltalian' . 

2003-2007 Laurea di l livello con 110 e lode in Scienze per la comunicazione 
internazionale (lingua Inglese e Francese). 

1991-1992 Certificato di Diploma in Lingua italiana. 

1982-1984 Corso di laurea Giornalismo di Moda 

2012. Racia/5/urs: Last Linguistic Taboo and Translational Dilemma. 

Saarbrucken: Lambert Publishing, 160 pp. 
ISBN-13:978-3-8473-7314-8 

2016. 'lmages of ltaly? The words that Berlusconi (never) said'. In van 
Doorslaer, luc, Flynn, Peter and leerssen, Joep {eds) lnterconnecting 
Translation and /mage Studies. Amsterdam: Benjamins Translation Library. 
ISBN 9789027258601 

2013. 'Ethnic Epithets and Linguistic Taboos: offensive language meaning 
transfer in Eastwood's Gran Torino'. In Bruti, Silvia Di Giovanni, Elena & 
Orero, Pilar (eds.), Audiovisual Translation Across Europe: An Ever-Changing 
Landscape. Bern: Peter Lang ISBN-13: 978-3034309530 

In corso di stampa: 'Mediating Migration Crises: Sicily and the Languages 
of the Despair' per European Journal of Language Policy Special lssue, 
"Languages and Migration", 2018. 

In fase di stesura : 'Migration Emergency: Sicily as the backdoor to Europe' 
[Emergenza Immigrazione/migrazione ?: La Sicilia come ingresso dal retro 
per l'Europa], Fiddian-Qasmiyeh, Elena (ed.), Refuge in a Moving World 
UCL lnsitute for Advanced Studies, London: University College London Press. 

Pubblicazione previsto il 15 aprile 2018. 'Voicing diversity? The role of 
voice-over in negotiating ltalian identity in non-fiction BBC broadcasting' 
{in fase di 'Peer Reviewing'). In {eds) Ranzato, !rene, Zanotti, Serenella, 
Special Edition Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice 
Linguistic and Cultura/ Representation in Audiovisual Translation '. Oxford, 
New York: Taylor and Francis 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Università degli Studi di 
Catania, Struttura Didattica 

Speciale di lingue e 
letterature straniere 

Università degli Studi di 
Catania, Dipartimento di 
Scienze della Formazione 

Cambridge University 
TESO L 

Pubblicazione previsto giugno 2018. 'War of the Words - News discourse 
on the "migrant crisis" and "lslamic terrorists" across ltalian/English 
lingua-cultures' (in fase di stesura). Special Edition lnVerbis. "Translating 
the margin: lost voices in the aesthetic discourse". 

2018. 'Anti-gay, Sexist, racist, fascist - backwards ltaly in British news 
narratives'. In Comiati, Giacomo Piperno, Martina, Willman, Kate (eds). 
Speciallssue) "ltaly Made in England: Contemporary British Perspectives on 
ltalian Culture". Modern Languages Open. Liverpool: Liverpool University 
Press (in via di pubblicazione). 

2016. "'Did You Really Say That?" Voiceover and the {Re)creation of 
Reality in Berlusconi's "Shocking" lnterview for Newsnight'. Special issue 
'Ideologica! Manipulation in Audiovisual Translation' in Jorge Diaz Cintas 
(ed). Altre Modernità. ISSN 2035-7680 

2014. 'Journalators? An Ethnographic study of British Journalists who 
Translate'. Cultus the Journal of intercultural mediation and 
communication. ISSN 2035-3111 

2012 'The 11Gook" Goes "Gay". Cultura l lnterference in Translating 
Offensive Language', inTRAiinea online translation journaiiSSN 1827-000X. 
http:/ /www.intralinea.org/archive/article/the_gook_goes_gay 

2016- Contratto di docenza insegnamento {l-LIN/12 CPU 9)'linguaggi 
settoriali e traduzione inglese' Corso di laurea primo livello 111 anno, 
Mediazione linguistica e interculturale. Responsabile dell'ideazione e della 
selezione dei materiali didattici. Insegnamento svolto attraverso lezioni 
frontali, seminari e presentations. Responsabile per la valutazione degli 
studenti tramite esami scritti ed orali. 
2016- Contratto di docenza insegnamento lingua inglese {L-LIN/12 CPU 9) 
Corso di laurea magistrale Il anno 

2016-2017 Contratto di docenza insegnamento lnglese{l-LIN/12 CPU 9). 
Corso di laurea 'Operatori Turistici', ESP -English for Tourism 
2015-2016 Contratto di docenza insegnamento lnglese(L-LIN/12 CPU 7). 
Corso di laurea 'Scienze e techniche psicologica', English for Psychology. 
2014-2015 Contratto di docenza insegnamento Inglese e Traduzione 111. {L
LIN/12 CPU 8). Corso di laurea 'Scienze del Educazione'. 

Dal 2009 ad oggi Incaricata dall'Università di Cambridge quale esaminatrice 
(speaking examiner) con compito di valutazione per gli esami orali di lingua 
inglese ai !velli A2, Bl,B2,Cl. 
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liceo linguistico lombardo 
Radice (Catania) 

Centro linguistico 
Multimediale di Ateneo 

(Università di Catania) 

Università degli Studi di 
Catania, Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere. 

Università di Durham (UK) 

Università degli Studi di 
Catania, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, sede 

di Ragusa. 

The Method English 
Services 

Via Puccini 25 

95131 Catania 

2015- Esperto docente madrelingua corsi di potenziamento e preparazione 
per la certificazione Cambridge PET, F.CE, CAE. 

2014- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa formazione 
linguistica finalizzata alla preparazione alla certificazione Cambridge CAE e 
IELTS per gli studenti della Scuola Superiore di Ateneo (livello Cl). 

2013-2014 Contratto di docenza insegnamento Inglese e Traduzione 111. (L
LIN/12 CPU 9) 

2012-2013 Contratto di docenza insegnamento 'Languages of ltaly' {20 
CPU), sociolinguistica sin cronica italiana sul corso di laurea in lingue, 1 a 

livello. Il corso si è rivolto a fornire i concetti base di sociolinguistica, 
focalizzandosi, altresì, sulla 'questione della lingua' : la lingua nazionale vs. 
dialetto in un contesto contemporaneo italiano. Le lezioni hanno offerto 
una overview dei linguaggi settoriali quali: il burocratese (Calvino), 
politichese (Eco), il linguaggio dei giornali e mass media, i linguaggi giovanili 
e le questioni di genere e politically correct nella lingua italiana odierna. 

2008-2011 Contratto di Collaboratrice ed Esperto linguistico di lingua 
inglese. Insegnamento della lingua inglese attraverso didattica frontale ed 
esercitazioni in laboratorio multimediale per i corsi di laurea in Lingua e 
Cultura Europea e Scienze per la Mediazione lnterculturale; preparazione 
del materiale per lo svolgimento degli esami scritti ed orali; correzione degli 
esami scritti; svolgimento della parte in lingua degli esami orali con 
valutazione degli esaminandi. Responsabile per l'organizzazione e la 
gestione didattica di lettorato per il l anno del corso di laurea di l livello. 
Ideazione ed insegnamento del modulo di traduzione dall'italiano all'inglese 
per il 111 anno. Svolgimento di corsi intensivi (IAL CISL) "Learning English 
Through the Media" con l'uso esclusivo di materiale autentico 
multimediale. Corsi per ili e Il anno magistrale di "Presentation Skills". 

Dal 1993 al febbraio 2008 
2007- 2008 Contratto a tempo indeterminato. Organizzazione e gestione 
di corsi di lingua inglese presso la Società ST Microelectronics sede di 
Catania per conto della scuola di lingue "The Method" 
2004 - 2007 contratto a progetto. Senior Teacher Responsabile per la 
gestione e l'organizzazione de corsi dal livello Al a C2 presso la sede della 
scuola. Responsabile per la formazione degli studenti candidati a 
sostenere gli esami di Cambridge, KET, PET, FCE, CAE e Proficiency. Co
responsabile per le comunicazioni e le relazioni esterne, campagne 
pubblicitarie e di diffusione mediatica, rapporti con il pubblico. 
1993-2000 corsi di lingua inglese presso le Società, Wyeth Lederle, SIBEG 
(Coca Cola) e la Nokia di Catania. 
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COSMOPOLITAN Magazine 

72 Broadwick Street 

Londra Wl 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Comunicazioni a convegni 
nazionali ed internazionali 

Anno sabatico 1991-1992 

1984-1991 Assistente/Redattrice di moda Responsabile dell'ideazione e 
della produzione delle pagine di moda, dei servizi fotografici e della 
redazione degli articoli sulle nuove tendenze. Responsabile di produzione 
della sezione moda di "Cosmo Man", allegato al periodico femminile . 
Delegata a rappresentare la rivista alle sfilate pret-a-portè di Londra; Parigi 
e Milano e agli eventi di public relations. Responsabile delle relazioni con le 
agenzie di promozione pubblicitaria del settore moda ed arredamento 
(stilisti ed aziende di moda). 

2018 aprile 10. lnvited speaker 'War of the Words: Dialectics and discourse 
on the "migrant crisis" and "lslamic terrorists" in British and ltalian 
newspapers. Università degli Studi di Palermo, research seminars. 

2017 ottobre 19-20 'Fimmini e Buttane': Negotiating sexism and sexuality 
and in British subtitles for lnspector Montalbano'. Ragusa e Montalbano: 
voci del territorio in traduzione audiovisiva. Università degli Studi di 
Catania, Ragusa . 

2016 marzo 3-5. 'War of the words: News discourse on the 'migrant crisis' 
and ' islamic terrorists' across ltalian/English lingua-cultures'. Languaging 
diversity. Language(s) and power. Università di Macerata. Componente del 
pane! 'Crisis communication in the mediation of emergencies', con Dr 
Federici (UCL), Prof. Sharon O'Brien (Dublin City University), e Dr Patrick 
Cadwell (Dublin City University) . 

2016 febbraio 11-14 "Voicing difference? The role of voice-over in 
negotiating ltalian identity in non-fiction BBC broadcasting" Linguistic and 
cultura/ representation in audiovisual trdnslation. lnternational 
Conference Sapienza Università di Roma e Università degli Studi di Roma 

Tre 

2014 febbraio 27. 'Anti-gay, sexist, racist, fascist- "backwards ltaly" in 
British News Narrative s' . ltoly Mode in Englond Conference, Warwick 

University, UIC 

2013 luglio 18-21 'The Spitting lmage of ltaly? Berlusconi in the British 
Press' . The Society of ltolion Studies Biennio/ Conference, Durham 

University, UK. 

2013 maggio 13 lnvited speaker 'Racial Slurs and Ethnic Epithets: last 
linguistic taboo and translator's nightmare'. Università degli Studi di 
Catania. Struttura Didattica Speciale di lingue e letterature straniere, sede 

Ragusa. 

2012 'Berluscani 's Double Whammy: Representations of Berlusconi's Taboo 
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Peet reviewer 

Attività di referaggio per 
riviste internazionali e 

nazionali 

Organizzazione convegni 

Affiliazioni 

Language in the British Press'. The Taboo Conference, Scuola Superiore per 
Interpreti e Traduttori, Forli, Università di Bologna. 

2012 'Berlusconi's (other) Women: Representations of Berlusconi's Sexist 
Language in the British Press'. Postfeminism? The Culture and Politics of 
Gender in the Age of Berlusconi. Scuola Superiore, Università di Bologna. 

2010 'Racial Slurs: Last Linguistic Taboo an d Translational Dilemma' . 
Europea n Society far the Study of English (ESSE) Everchanging Landscapes
Audiovisual Translation across Europe. Università di Torino. 

• peer reviewer per Cultus, (classe A Anvur) rivista internazionale per 
la mediazione e la comunicazione interculturale; 

• peer reviewer Translation and lnterpreting Studies, rivista scientifica 
dell' American Translation and lnterpreting Studies Association. 

2017 ott. 19-20- Componente del Comitato Scientifico del convegno 
'Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva'. 

2014 sett. 8-9 Promotore, co-organizzatrice e componente del Comitato 

Scientifico del Taboo Conference Il. l'Università di Durham ha ospitato la 
secondo edizione della 'Taboo Conference' in collaborazione con l' 
Università di Bologna-Forfl. "La natura interdisciplinare e la prospettiva 
internazionale dell'evento hanno permesso di studiare e di investigare i 
taboo socio-culturale e i loro rafforzare/infrangere in diverse sfere di 
linguaggio e società, da una culture ad un'altra. 

2013 genn. 25. Promotore, co-organizzatrice e componente del Comitato 
Scientifico 'Theoretical Frameworks and Methodologies: Research in 
Translation Studies', il primo Durham Postgraduate Colloquium, per il 
'Centre far lntercultural Mediation'. Durham University. 

AIA- Associazione Italiana di Anglistica 
lnternational Association of Translation Studi es 
European Society of Translation 

La sottoscritta esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

Catania, 11/04/2018 
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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VIT AE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
UNIVERSITARIA 

i·--·-:·.·:--·· 
i : ·. : 
l • •• 

' 

Anno Accademico 2017/2018 

Anno Accademico 2016/2017 

Anno Accademico 2015/2016 

Anno Accademico 2015/2016 

Anno Accademico 2015/2016 
(dal2.11 .15 al2.03.16) 

Anno Accademico 2014/2015 

Maria Concetta Sciacca 

Via Pescara 30/ A - 97019 Vittoria 

393/9162196 

0932/871433 
mariaconcetta.sciacco@gmail.com 

Italiana 

22 settembre 197 4, Vittoria (Rg) 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell 'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione Inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU -54 ore), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione inglese (111 anno)" nel 
corso di laurea triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU - 54 
ore), presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania - sede di Ragusa 

40 ore di tutorato per l'insegnamento di Lingua e traduzione inglese l nell'ambito 
del corso di Laurea di l Livello in Mediazione Linguistica e interculturale (L 12) su 
incarico dell 'Università di Catania per collaborazione esterna; presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Referente e 
Coordinatore prof. Massimo Sturiale. 

Docente a contratto di "Lingua e Traduzione inglese Il" nel corso di laurea 
triennale in "Mediazione Linguistica e interculturale" (9 CFU- 46 ore) , presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania - sede di Ragusa. 



Anno Accademico 2013/2014 

Anno Accademico 2012/2013 
(05 aprile 2012) 

Anno Accademico 2011/2012 
(04 maggio 2011) 

Anno Accademico 2009/201 O 
(maggio 2009) 

Anno Accademico 2008/2009 
(07 ottobre 2008) 

Anno Accademico 2008/2009 
(19 settembre 2008) 

Anno Accademico 2007 l 2008 e 
2008/2009 
(dal 26 maggio 2008 
al 11 dicembre 2008) 

Anno Accademico 2007/2008 
(09 ottobre 2007) 

16 ore di esercitazioni di recupero sulla traduzione nell'ambito degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione inglese Il" e "Lingua e Traduzione inglese 
111" del corso di studio triennale in Mediazione Linguistica e lnterculturale della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania. Le esercitazioni sono state svolte all 'interno del monte ore 
previsto per i dottorandi. Referente: Prof. Massimo Sturiale 

Vincitrice di un assegno per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività 
didattico-integrative propedeutiche e di recupero (D.M. n. 198/2003, tot. ore 50). 
Esercitazione di recupero sulla traduzione nell'ambito degli insegnamenti di 
"Lingua e traduzione inglese 1", "Lingua e Traduzione inglese Il" e "Lingua e 
Traduzione inglese 111" anno del corso di studio triennale in Mediazione 
Linguistica e lnterculturale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere dell' Università degli Studi Catania- sede di Ragusa. 
Referente: Prof. Massimo Sturiale. 

Vincitrice di un assegno per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività 
didattico-integrative propedeutiche e di recupero (D.M. n. 198/2003, tot. ore 50). 
Esercitazioni sulla traduzione nell'ambito dell'insegnamento di "Lingua inglese e 
traduzione l" anno del corso di studio triennale in Mediazione Linguistica e 
lnterculturale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell' Università di Catania -sede di Ragusa. Referente: Prof. Massimo Sturiale 

Docente a contratto di "Lingua Anglo-Americana l" nel corso di laurea triennale 
in "Studi Comparatistici" (6 CFU - 42 ore), presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell 'Università degli Studi di Catania- sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua Anglo-Americana l" nel corso di laurea in "Studi 
Comparatistici" (6 CFU - 42 ore), presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere dell 'Università degli Studi di Catania- sede di Ragusa. 

Docente a contratto di "Lingua e Letterature Anglo-Americane Il" e "Lingua e 
letterature Anglo-Americane 111" nel corso di laurea in "Studi Comparatistici" (4 
CFU - 28 ore), presso la Facoltà di Lingue dell'Università di Catania - sede di 
Ragusa. 

Assegnazione di un contratto di prestazione occasionale con l'Ente per la 
Formazione Professionale (lal cisl) per lo svolgimento del modulo di supporto 
"Lingua American English" (tot. ore 75), sede delle lezioni presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania - sede di 
Ragusa. Aree di insegnamento: grammatica, fonetica, traduzione e linguaggi 
settoriali . Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera. 

Docente a contratto di "Lingua e Letterature Anglo-Americane l" e "Lingua e 
Letterature Anglo-Americane Il" e "Lingua e letterature Anglo-Americane 111" nel 
corso di laurea in "Studi Comparatistici" (tot. ore 28), presso la Facoltà di Lingue 
dell'Università di Catania - sede di Ragusa. 
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Anno Accademico 2006/2007 e 
2007/2008 
(dal 03 aprile 2007 al11 
dicembre 2007) 

Anno Accademico 2006/2007 
(dal16 ottobre 2006 
al 30 gennaio 2007) 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

SCOLASTICA 

Dal 22 settembre 2012 
al 30 giugno 2013 

Dal 01 settembre 2015 

Dal 01 settembre 2016 

Dal3 ottobre 2016 al31 agosto 
2017 

Da113 settembre 2017 al 31 
agosto 2018 

Assegnazione di un contratto di prestazione occasionale con l'Ente per la 
Formazione Professionale (lal cis!) per lo svolgimento del l modulo di full 
immersion di supporto "Lingua American Eng/ish" (tot. ore 50), sede delle lezioni 
presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di 
Catania - sede di Ragusa. Aree di insegnamento: grammaHca, fonetica, 
traduzione e linguaggi settoriali 
Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera 

Assegnazione di un contratto di supporto tecnico scientifico/linguistico per lo 
svolgimento di un corso di fu/1-immersion di "Lingua American-English" (tot. ore 
60), presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Ragusa. 
Referente: Prof.ssa Gigliola Nocera 

Docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale Paritario "G. Marconi" a Vittoria (Rg) primo e secondo anno. 

Nomina giuridica di ruolo docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) con 
titolarità a Vercelli Ambito 23. 

Nomina con decorrenza economica docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) 
con titolarità presso I'IPSIA di Vercelli. 

Nomina di assegnazione provvisoria docente di "Lingua e civiltà inglese" (A346) 
presso l'Istituto di Istruzione superiore "G. Carducci" di Comiso (Rg), sezione 
l TE. 

Nomina assegnazione provvisoria docente di "Lingua e civiltà inglese" presso 
l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" di Modica (Rg), sezione 
ITC 
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ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Dal 2002 al 2011 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

28-29 aprile 2016 

2016-2017 

16 marzo 2015 

17 dicembre 2013 

04 maggio 2007 

30 novembre 2006 

09 settembre 2006 

Da febbraio 2003 
a novembce '2.004 

Dal16 agosto 2001 

20 ottobre 2000 

aprile -luglio 1999 

Gestione dell'albergo "Vittoria Residence" (****) sito a Vittoria in 
Via Castelfidardo, 17. Mansioni svolte: dall'attività pratica di booking 
alla gestione del personale all'organizzazione di eventi. 

Seminario di Formazione "Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" per 
un totale di 9,30 ore. 

Partecipazione al corso di Formazione "Dislessia Amica" della durata di 40 ore 

Conseguimento Dottorato di ricerca in "Filologia Moderna" (XXVI ciclo) 
Presso l'Università degli Studi di Catania. Titolo tesi: ltaly in English Tourism 
Discourse. Per un apprendimento dei sistemi linguistici e culturali della lingua 
inglese. 
Coordinatore: Prof. Antonio Di Grado. Tutor: Prof. Massimo Sturiale. 

Idoneità classi di concorso A345 e A346 (punteggio totale 66,80) relativo al 
concorso a cattedre D. D. G. 82/2012 come da graduatoria di 
merito definitiva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia . 

Conseguimento della Certificazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri 
"CEDILS" con voto 83/100. Diploma con distinzione conseguito presso il 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università degli Studi di Venezia, 
Ca' Foscari . 

Conseguimento del titolo di "Cultore della materia di Lingue e Letterature 
Anglo-Americane", dal Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 
dell 'Università degli Studi di Catania. 

Laurea di 1 o livello N.O. in "Attività turistiche e valorizzazione culturale del 
territorio" conseguita con la votazione di 110 e lode presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia. 

Master di secondo livello in "Traduzione letteraria dall'inglese all'italiano" 
Conseguito presso l'Università di Venezia Ca' Foscari. 

Borsa di studio per un anno accademico presso la "Georgia State University", 
Atlanta (GA, USA) Dep. of English and American Studies. Referenti : proff. 
Pearl A. MacHaney e Thomas MacHaney (GSU) e prof. R. Mamoli Zorzi 
(Università degli Studi di Venezia) 

Conseguimento della Laurea quadriennale (V.O) in "Lingue e Letterature 
Straniere", voto 108/110, (seconda lingua Spagnolo), presso l'Università degli 
Studi di Venezia "Ca' Foscari". 

Erasmus presso l'Università di Amsterdam (UvA); frequenza attiva dei corsi 
Erasmus presso l'Università di Amsterdam con prof.ssa Rudnijk e prof. R. 
Kroes. Conseguimento del titolo "European Master in American Studies", 

i ; ( 
' .. /~-, 
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settembre 1997 

luglio 1996 

luglio 1995 

luglio 1991 

CONVEGNI E SEMINARI 

19-20 ottobre 2017 

22-24 ottobre 2015 

09-10 maggio 2013 

17 - 20 ottobre 2012 

17 - 19 novembre 2009 

presso il Dipartimento di Studi Americani Ca' Foscari Venezia. 
Referente: prof.ssa Rosella Mamoli Zorzi 

Soggiorno di Studio presso "Beli Educational Trust School" in Norwich (GB) 
Conseguimento attestato l EL TS academic (7/8) 
Soggiorno di Studio presso il Colegio de Estudios Hispanicos a Salamanca 
(ES); conseguimento attestato con valutazione di sobresaliente 

Soggiorno di Studio a Oxford (GB) 
Conseguimento attestato di partecipazione ai corsi di studio. 

Soggiorno di Studio presso il Beli Educational Trust Eton College Windsor (GB) 
Conseguimento attestato partecipazione ai corsi. 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale "Ragusa e 
Montalbano. Voci del territorio in traduzione audiovisiva." 
Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 
Titolo della comunicazione: The sacred and profane of food in lnspector 
Montalbano's series: ritua/ity or temptation. A linguistic and semiotic analysis of 
the culture-specific cu/inary terms from the nove/ to the screen. 
(Componente del comitato organizzativo del convegno internazionale "Ragusa 
e Montalbano. Voci del territorio in traduzione audiovisiva.") 

Componente della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale 
SLIN17 "Labelling English , English Labelled: From the 9th Century to Late 
Modern Times". 
Sede Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario di studi dal titolo "Osservare 
le norme, osservare l'uso: il lessico nei dizionari e nei media". 
Sede: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell'Università degli Studi di Torino. 
Titolo della comunicazione: The Variability of Lexis, Register and Sterotypes in 
the Mediatization ofthe Memorable Tourism Experiences 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale "Norma e Uso 
nella lessicografia bilingue XVI - XXI" 
Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli Studi di Catania, Ragusa. 
Titolo della comunicazione: Norm and Usage: Cultura/ Characterization in the 
English-ltalian bilingua/ Dictionary of (Culinary) Tourism (Componente del 
comitato organizzativo del convegno "Norma e Uso nella lessicografia bilingue 
XVI-XXI" 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale: "Eudora Welty 
a Centenary". Sede: Auditorium Santa Margherita, Venezia, Titolo della 
comunicazione A "good snapshot" of ltalian Southemers 
through the fictional eye of Eudora Weltyl' . ·' -\ j 

( 'l (~ \ 
'~V'l '---",1 

5 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

SECONDA LINGUA 

TERZA LINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIUA TIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 
Ottima conoscenza della lingua spagnola, parlata e scritta 
Discreta conoscenza della lingua francese parlata. 

L'esperienza lavorativa presso il Vittoria Residence, con responsabilità 
inerenti l'organizzazione e la coordinazione delle risorse umane, mi ha 
permesso di acquisire una spiccata competenza nelle pubbliche relazioni e 
nella gestione operativa delle strutture ricettive. 

Nel corso della mia permanenza presso la Georgia State University mi è stata 
affidata l'organizzazione di un convegno intitolato "Teaching Grammar: 
Achieving the Standard of Criticai Thinking", rivolto a circa 800 docenti di lingua 
inglese. Redazione e stesura degli abstracts per gli organizzatori tratti dai testi 
di linguistica previsti tra cui quello di Constance Weaver: Teaching Grammar in 
Context, Heinemann, 1996. 
Referente: prof.ssa Pearl A. MacHaney 

Patente europea ECDL conseguita il14/09/04. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L.15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiara che quanto scritto corrisponde a verità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31/12/96 

Vittoria, 10 aprile 2018 Maria Concetta Sciacca 

1 . ... -
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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

CJ . . 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Claire Elizabeth Owen 

Indirizzo VIA BELLIA , 25 
95124 CATANIA 

Telefono 340 1800 670 

E-mail claireowen31@hotmail.com 

Codice Fiscale WNO CRL 77S55 Z114A 
Nazionalità Britannica 

Data di nascita 15/11/1977 

Novembre 2011 -oggi 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Catania- Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere l sede Ragusa. 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Università 
Collaboratore ed esperto linguistico (Inglese). 

• Preparazione e svolgimento delle esercitazioni per gli 
insegnamenti in lingua inglese per i corsi triennali e magistrali 

• Preparazione degli esami scritti 

Gennaio 2011- Giugno 2011 

Università degli Studi di Catania (CLMA) 
Università (scuola private) 
Insegnante Madre Lingua della lingua inglese 
Preparazione e svolgimento dei corsi in lingua inglese (A2, 81, 82) 
per studenti e personale universitario 

l 



• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Agosto 2010-Sett. 2010; Agosto 2011-Sett. 2011 
University of Southampton 
University Road 
Southampton S017 1 BJ (UK) 
Università 

Reading and Writing Tutor (ESAP) 
Svolgimento dei corsi per studenti stranieri per implementare le loro 
competenze accademiche nello scritto e nella lettura per il corso 
Masters in Giurisprudenza Marittime 

Ott. 2009- Ott. 2011 
Scuola Svizzera Catania 
Via M. R. lmbriani, 32 
95128 Catania 
Scuola Privata (Materna, Elementare, Media) 
Insegnante di ruolo (Lingua Inglese) 

• Progettazione e svolgimento dell'attività didattica per la lingua 
inglese 

• Preparazione per l'esame di inglese per il diploma di Scuola 
Media 

• Preparazione e svolgimento dei corsi per gli esami 
Cambridge: KET e PET (cefr A2, 81) 

• Collaborazione alle attività extra-curriculari della scuola 

Sett. 2008- Giugno 2012 
BlahBiah snc di Claire Owen & Co 
Via E. Pantano 34 
95128 Catania 
Scuola Privata 
Direttrice 

• Svolgimento dei corsi per piccoli gruppi di ragazzi, studenti e 
adulti 

• Organizzazione e svolgimento dei laboratori sulla pronuncia e 
incremento della competenza conversazionale e dell'attività 
culturale 

• Preparazione per gli esami Cambridge: KET, PET, FCE, 
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• Date 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CAE, CPE, IELTs (cefr. A2-C2) 
• Preparazione per gli esami Trinity (livelli 1-6) 
• Organizzazione delle vacanze studio a Norwich, Inghilterra 
• Amministrazione e gestione della scuola 
• Traduzioni 

Marzo 2009-Maggio 2009; Genn 2009- Giugno 2009; Genn 2008-
Giugno 2008; Marzo 2008- Maggio 2008; Nov 2006- Apr 2007 
I.P.S.S.A.R. "Karol Wojtyla", Catania 
SMS "M. Pluchinotta", Sant'Agata li Battiati (CT) 
Circolo Didattico Statale di Sant'Agata li Battiati (CT) 
IPSAA "AM Mazzei", Randazzo (CT) 
ITIS Marconi, Catania 
IT IS ''S. Cannizzaro", Catania 

Istruzione Statale 
Esperto esterno per Progetti Programma Operative Nazionale 2007-
2013 (PON); POF . 
Pianificazione e svolgimento come esperto esterno di madre lingua 
inglese dei corsi con vari obiettivi finali: Trinity level5; KET 

Ott. 2005- Giugno 2008 
Equilibrium Language Workshop 
Via Pisa, 16 
95129 Catania 
Scuola privata di Lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento di corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi, studenti e adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: KET, PET, FCE, 
CAE, CPE (cefr. A2-C2) 

• Creazione e svolgimento dei corsi per Business English rivolti 
ad impiegati di RedBull, BAT, Pfizer Italia 

Sett. 2004- Giugno 2005 
British Foundation 
Via G. Verdi, 53 
Catania 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ABILITAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 

Scuola Privata di Lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento di corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi, studenti e adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: PET, FCE, CAE, 
(cefr. B1-C1) 

Sett.2001- Dic. 2002 
WestWay Language Centre 
176 Friar Street 
Reading (UK) 
Scuola privata di lingua e formazioe 

Insegnante madre lingua inglese 
Svolgimento di corsi di inglese per studenti internazionali 

Sett. 1999- Giungo 2001: Marzo 2003- Giugno 2004 
Anglo- American Studio 
Via Caronda, 487 
Catania 
Scuola privata di lingue 
Insegnante madre lingua inglese 

• Creazione e svolgimento dei corsi di inglese per piccoli gruppi 
di ragazzi ed adulti 

• Preparazione per gli esami Cambridge: PET, FCE, CAE, 
(cefr. B1-C1) 

Nov 2010- Marzo 2017 
University of Reading 

• English in Context 
• Grammar 
• Second Language Learning Principles 
• Pedagogic Phonetics & Phonology 
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• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 

·Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 

studio. 
• Qualifica conseguita 

CONVEGNI ~ SEMINAR 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione 
• Titolo del Convegno 

• Ruolo 
• Titolo del Worshop 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

• Language Curriculum Design 
• The Teaching & Learning of Vocabulary 
• English for Specific Purposes 
• Written Language 
• Research Design & Dissertation: Comparing formulaic 

language in Sociolinguistics academic articles and EAP 
teaching materials 

Masters English Language Teaching (Distance Study) 
with 1st for the dissertationl 2: 1 overall 

Luglio 199- Agosto 1999 
Languages, Training & Development (formazione) 

• Trinity College London TESOL Certificate 
• London Chamber of Commerce & lndustry Foundation 

Certificate in Teaching English for Business Purposes 
• NVQ Level 111 Training & Development 
• NVQ Level Ili Customer Service 

Sett. 1996-Giugno 1999 
University of W ales, Swansea 

English Literature & Sociolinguistics 

BAHons 2:1 

28-29 Aprile 2016 
Università degli Studi di Catania- facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere l sede Ragusa. 
Convegno e corsi di aggiornamento- Glottodidattica: Riflessioni 
Teoriche e Pratiche 
Relatrice 
Fluency, Accuracy & Appropriateness: Formulaic Language in 
Classroom Writing 

2-3-Maggio 2016 
Università degli Studi di Catania- facoltà di Lingue e Letterature 
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d'istruzione o 
formazione 

• Titolo del Convegno 
• Ruolo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RI;LAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA T IVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMA TI CHE 

PATENTE 

Straniere l sede Ragusa. 

Seminario AIA- Old and New Media: Linguistic lnsights 
Uditrice 

INGLESE 

Italiano 
C1 
C1 
C1 

Francese 
82 
81 
82 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
a specifiche richieste. Sono in grado di relazionarmi con persone di 
diversa nazionalità e culture. 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità grazie alle diversi esperienze 
professionali maturate nel campo di EL T e negli studi elencati. 

Grazie agli studi da me intrapresi e succitati, possiedo una buona 
base teoretica nel campo di EL T e che riesco a mettere 
in pratica attraverso il mio lavoro attuale. 

Sono in grado di gestire l'organizzazione della costituzione di un 
corso di lingua inglese nella sua interezza. 

Sono in grado di utilizzato i diversi sistemi applicativi del pacchetto 
Office. Faccio spesso utilizzo di internet per le mie attività didattica. 

Automobilistica (patente B) 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art, 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del31 dicembre 1996. 



FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

CI] . . . 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Joanna Mary Smart 

CONTRADA POZZILLO 8/N, 97100 ·RAGUSA 

339 8902326 0932 66937 4 

joanna.smart@yahoo. i t 

CODICE FISCALE SMR JNM 53S63 Z114T 

lnglese(G.B.) /Italiana 

23/11/1953 

Marzo 2002 ~ 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di lingue e letterature straniera 
l sede Ragusa. 

Università 

Collaboratore ed esperto linguistico (Inglese). 

Insegnamento della lingua inglese e preparazione d'esami scritti. 

Marzo 2007 a 20 12 

Facoltà di Scienza della Formazione dell' Università degli studi di Padova 

Università 

Attività didattica di supporto 

Insegnamento della lingua inglese on-line 



• Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo d'impiego 
(Progetti P.O.N e 

P.I. T.). 

2001,2002, 2003 . 2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014 
Istituto d'Istruzione Superiore "Giorgio La Pira'' Pozzallo Ragusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico "Vico" di Ragusa 
Istituto professionale di Ragusa 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico di Modica 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico "Archimede" di 

Rosolino 
Istituto Comprensivo Montrerosso Almo, Ragusa 
Istituto Comprensivo "L. Capuana" Giarratana , Ragusa 
Istituto Comprensivo Berlinquer di Ragusa 
Scuole Media Quasimido di Ragusa 

Istituto d'Istruzione Superiore Progetti P.O.N. 

Insegnante di Lingua Inglese per i seguenti progetti: 
New Pcrspectives: 
PON. Mis. l.lC.03 .7l 

Turistici 
. 1999.IT.16.1.PO.Oil/3 .07/9.2.14.0078 
Web Master 
Cod. 1999.IT. I6.1.PO.Oll/3.07/9.214/0I60 
Imparare a comunicare 

cod. I.IA.OI- 03 
English Gateway to the world 
cod. 1.18.02- 321 

P.I.T. n. 2 
"Quattro Città e un parco per vivere gli lblei" Misura 3.08 "Promozione dell ' istruzione e della 
formazione permanente". Corsi di formazione per lingue straniere finalizzate prevalentemente 
all'intemazionalizzazione e al turismo. 
Progetto "Corso di Inglese l anno Lower intermediate". 
Codice progetto 1999.IT. I6.1 .PO.O ll/3.08/9.2.5/ O 465. 

" LA SCUOLA PER LO SVILUPPO" 
P.O.N. 1999 !T 05 l PO 013 
Misura l. l c " Percorsi linguistici nei Paesi dell ' U.E." 
Progetto 1.1 C- 2005 - 168 " ltalian Students abroad, European Citizenship Development" 

. "English:Keyword for integration and mobility'' 
- P.O.N Misura Azione l.b (cod. l. Ib -2005- 399) 

MAKING YOURSELF KNOWN 
P.O.N. Misura : l Azione: l 8- cor,i. 1.1 b- 2005-

A Tourist Guide in the 8aroque area" 
P.O.N. Misura : l Azione: 18 - cor,i. 1.18- 2004-400 

"ENGLISH : KEYWORD FOR INTEGRA TION AND M081LITY". 
PON Misura l Azione l 8 cod. progetto 1.1 b- 2006 - 233 -

FOR YOU 
PON Misura l azione 1.8 (Cod. Progetto Cod. l. l 8 - 2006 - 234) 

T ALK TO THE WORLD 
PON Misura l azione 1.8 
(Cod. Progetto Cod. l.l 8- 2006 - 236) 

Hello Children PON 

C.1-FSE-2007-2051 (50 ore) J, 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Nuovi Percorsi Didattici Per Orientare al Successo: 
PON Cod: F-1-FSE-2007-880 

lnteractive Englisb 
PON Cod: FSE-2008 Cod 1318 

PON Azione C/1 n. 2317- FIRST Certificate 2010 
PON Azione C/1 n. 2317- PET 2010 
Codice numero C-1-FSE-2009-2300 CLICK ON ENGLISH 2010 
PON (Cod. Progetto Cod.l.1B- 2007 -2013) DO YOU SPEAK 
ENGLISH 

PON C azione l FSE- 2009- Cod. 2274 Easy English 20 l O 50 ore 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 2010/ll 
PON Preliminary English Test(PET) Liceo Scientifico di Modica 2010/11 
PON Preliminary English Test ( PET) Liceo Scientifico di Modica 201112012 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 2011112 
PO PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Modica 
2011112 
PON First Certificate in English (FCE)Liceo Scientifico di Ragusa 2012/13 

PON First Certificate in English (FCE) Liceo Classico di Ragusa 2014 
PON per Docenti Liceo Scientifico di Scicli 2014 
PON per Docenti Scuola Media Quasimodo di Ragusa 2014 
PON FCE, PET Liceo Scientifico di Modica 2014 
PON, KET (A2) Docenti Liceo Scientifico di Modica 2014 
PON Trinity Level 8 e 9 Liceo Scientifico di Pozzallo 2014 

Esperto esterno di Madre Lingua e preparazione per l'esame 
Trinity livelli 3,4,5,6,7,8,9 e Cambride University "First 
Certificate" e "PET" preliminary English Test 
Livelli Europeo (Al, A2, Bl e B2) 

Preparazione ed elaborazione di un progetto con uno stage in 
Inghilterra con la finalità di realizzazione di un DVD che 
illustra il progetto. 

1999- 2000, 2000-2001, 2001 -2002, 2002- 2003, 2003-
2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. 
Nomina del Provveditore di Ragusa-classe di concorso CO 32 
Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Linguistico di Vittoria 
RG 
Istituto d'istruzione Superiore. Istituto Nautico di Pozzallo 
RG 



• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto d'istruzione Superiore . Istituto Tecnico Commerciale 
di Modica (RG). 
Istituto d'Istruzione Superiore. Istruzione. 

Insegnamento di conversazione inglese 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1996, 200 l e 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2007/2008 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 201112013 

Nomina del Provveditore di Ragusa 
a) 1996, Presso Istituto IV Novembre, Scuola primaria di 
Ragusa. (Corso di 500 ore) 
b) 200 l Presso Istituto l circolo di Vittoria (RG.), Scuola 
primaria ( corso di 500 ore) 
Nomina della Regione Siciliana per corso di potenziamento 
linguistico FOR 61 Sicilia. 
c) 2004 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (corso di l 00 ore) 

Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento 
all'interno del corso 
PROGETTO PILOTA FORMAZIONE LINGUA INGLESE 
d) 2005/2006 Presso Scuola Media Quasimodo (centro risorse 
territoriali lingue straniere) di Ragusa. (Corso di 70 ore) 

e) 2006/2008 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa( corso di 240 ore). 

~ 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Comprensivo Berlinguer di Ragusa (corso di 280 ore). 

g) 2001012011 Inclusione nell'albo Regionale Sicilia e insegnamento nel 
corso Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese 
degli Insegnanti di Scuola Primaria. 
Presso Scuola Media Quasimido di Ragusa (corso di 380 ore). 



• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 

Istruzione 

Insegnante/ esperto di Lingua inglese (Madre Lingua) 
Insegnamento nei corsi di 500 ore e l 00 ore per 
l' abilitazione/potenziamento linguistico (inglese) dei docenti 
di scuole primarie della Provincia di Ragusa 

1999 
The Intemational Centre of Ragusa 

Associazione culturale 

Docente di lingua inglese per il corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 
Potenziamento della lingua inglese (unità didattica e 
preparazione di una teaching unit). 

1996,2000,2001,2002 
Istituto Nautico Pozzallo (RG.) (1996) 
Istituto Alberghiero di Modica (RG) ( 1996) 
Istituto Professionale ''G. Marconi" di Vittoria (RG) (2000) 
Liceo Classico e Scientifico "R. Cancellieri" di Vittoria (RG) 
(2000,200 l ,2002) 
Istruzione 

Insegnamento nei corsi "Nautisud", "Progetti lingua 2000" ed 
altri progetti. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1995 
ANSI di Ragusa 

Scuola legalmente riconosciuta. 

Docente di lingua inglese per il corso di preparazione per il 
concorso pubblico per gli aspiranti insegnanti di lingua 
inglese nelle scuole elementari. 
Potenziamento della lingua inglese. (written and oral s\ls) 

'._._ s· 
\_\· 



responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

1990, 1991, 1996, 1997, 1998 
PROMOSUD, Ragusa 1991 Corso di formazione 
PROSVI, Ragusa 1991 Corso di formazione "Junior 
Managers". 
Cooperativo di Modica 1996 Corso di formazione 
"Imprenditori Agricola" 
"Donna Lavoro Donna" di Milano 1997/98 Corso di 
formazione. 
Istruzione 

Docente nei corsi di formazione Regionale. 
Insegnamento della lingua inglese. 

1988-1995, 1995 e 2004 
Enichem, Polimeri Europa di Ragusa 1988- 1995 e 2004 
Somicem di Ragusa 1995 
Formazione dei personali. 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese anche tecnico (ESP). 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991, 1992, e 1995 
Ordine dei Medici di Ragusa 

Formazione 

Direttrice e insegnante di corsi d'inglese. 
Insegnamento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1998 a tutt'oggi 
ENF AP DI RAGUSA l IALCISL 

Corsi di formazione Regionale 

Insegnamento della Lingua inglese per corsi per 
"accompagnatore turistico" e corsi per dipendenti del comune 

1

6\s 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo d'azienda o 

settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Data 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 
settore 

• Tipo d'impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Data • 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo d'azienda o 

di Ragusa. 
Preparazione di certificazione A2, B l, B2 

Apprendimento della lingua inglese nell'ambiente di lavoro. 

1991-1993 
Liceo Linguistico Orsoline di Ragusa 

Istruzione 

Insegnamento di conversazione d'inglese. 
Esperto di Madre Lingua inglese 

1989 7 
Polimeri Europa di Ragusa e 
Comune di Ragusa 
Pubblico e privato 

Traduzione e Interpretariato. 
Traduttore di documenti tecnici e corrispondenza. Interprete 
simultaneo per diverse delegazioni straniere. 

1979 all988 
Provveditorato di Birmingham Gran Bretagna. 
Holyhead Comprehensive School 1979- 1985 
Bartley Green Comprehensive School 1985- 1988 
Istruzione 

Docente di ruolo 
Insegnamento di matematica e scienze umanistiche in scuole 
secondarie. 

1989 7 
The Intemational Centre of Ragusa 
Ragusa 
(Associazione Culturale) 

Attività culturale e istruzione 



settore 
• Tipo d'impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ABILITAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

• Data (da- a) 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Principali materie l 
abilità professionali 

oggetto dello studio. 
• Qualifica conseguita 

Organizzazioni di attività e corsi di lingua 
Preparazione di certificazioni dell 'University of Cambridge 
KET, PET, e First Certificate. 
Cambridge Advanced Examination CAE 

2002 
Provveditorato di Ragusa Italia 

Conversazione di lingua inglese 

Abilitazione in conversazione di lingua inglese (C032) 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Matematica 

Abilitazione all'insegnamento di matematica nella scuola 
secondaria in Gran Bretagna. 

1980 
Provveditorato di Birmingham G.B. 

Materie umanistiche 

·Abilitazione all'insegnamento di materie umanistiche n~le 

~ c: 
~J- ~-



scuola secondaria in Gran Bretagna. 

TITOLI UNIVERSITARI 
• Data 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

• Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o 
formazione. 

• Qualifica conseguita 

TITOLI DI STUDIO 
• Data 

• Nome e tipo d'istituto 
d'istruzione o 

formazione. 
• Qualifica conseguita 

·Data 
• Nome e tipo d'istituto 

d'istruzione o formazione. 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

1987 
Università di Birmingham G.B. 

Laurea in Pedagogia 

1985 
Università di Birmingham G.B. 

Certificato in Matematica "Certificate in Mathematics" 

1975 
Università di Cardiff G.B. 

Certificato in Educazione "Certificate of Education" 

1972 
Università di Londra e Università d'Oxford G.B. 

Certificato d'educazione di secondo livello- Geografia 
(politica-sociale-economico) e Storia dell'Arte. 

1970/71 
Università d'Oxford G. B. 

Certificato d'educazione di primo livello- Matematica, Lingua 
Inglese, Letteratura Inglese, Storia, Geografia, Storia dell'arte, 
Scienza, Economia. 

(INGLESE] 



AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZA TI VE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE 

Ragusa 10/04/2018 

Italiano 
eccellente 
buono 
eccellente 

Presidente del "Centro Internazionale di Ragusa", associazione culturale 
che promuove rapporti internazionali dal 1988 -7 

-Coordinamento di vari progetti nella provincia di Ragusa n eli' ambiente 
privato e pubblico. 
-Preparazione per gli esami Trinity e certificazioni dell 'University of 

Cambridge 
KET, P ET, e First Certificate (supervisore!collaboratrice per gli 

esami KETe PET), 

Traduzioni dall' italiano all'inglese: 
1- Opuscoli informativi per turisti per la provincia di Ragusa 
2- Manuali tecnici (Polimeri Europa) 
3- Manuali scientifici 
4- Siti web a fini commerciali e turistici 
5- Biografie per artisti locali e nazionali 
6- Curriculum vitae per ingeneri e architetti. 
7- Progetto archeologico e storico per scuola superiore di 

Catania. 

Buone capacità sull'utilizzo del computer. 
Esperienze nel sistema operativo Windows 
Programmi: Word e navigazione Internet. 

Frequenza al corso multi- mediale (teoria e pratica) tenuto presso il 
laboratorio multi mediale della facoltà di lingue e letterature straniere 
dell'università degli studi di Catania/sede di Ragusa della prof.ssa 
Loredano Pavone, docente di didattica delle lingue straniere presso la 
facoltà di lingue e letterature straniere dell'università degli studi di 
Catania. 

Patente di guida B 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci , la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi , sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro altresl che quanta scritto 
corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei rniei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 



;,; ).· 

:~~europa 55 Curriculum vitae 

PERSONAL INFORMATION Sebastiano Sci re' Scappuzzo 

6il ++39 339 6232038 

~· scire@unict.it 

Sex Male 1 Date of birth 1 O Apr 197 4 

WORK EXPERIENCE • 

1 Feb 1999-Present Computer programmer 
Università degli Studi di Catania, Catania (ltaly) 

Analisi, sviluppo e manutenzione di applicazioni web presso i siti internet dell'Ateneo 

1 Jan 2000-2006 Computing professional 
Procura della Repubblica, Siracusa (ltaly) 

Collaborazione e coordinamento in indagini telematiche, analisi di log files, autopsie su memorie di 
massa e altri supporti, recupero dati 

2002-2002 Computing professional 
Procura della Repubblica, Firenze (ltaly) 

Consulente tecnico nel corso di indagini telematiche per doping sportivo 

1997-1999 Teaching professional 
Liceo Scientifico "Archimede" Rosolini, Rosolini (ltaly) 

Supporto nell'insegnamento delle tecnologie informatiche nei nuovi piani fom1ativi 

EDUCATION ANO TRAINING • 

12/4!18 

198&-1992 ragioniere e perito programmatore 45i60 

Istituto Tecnico Commerciale "Archimede", Modica (ltaly) 

PERSONAL SKILLS • 

Mother tongue(s) ltalian 

Other language(s) 

English 

Digitai skills 

-··--·-·--·--- -----·-· -------·--· .. -· ·-·-- .. --~-----·--
UNDERSTANDING i SPEAKING WRITING 

---L-·-· ·--··---... ----·--
Listening Reading 1 Spoken interaction i Spoken production i 

·-' ---·-- , _____ [_ _____ ._ . __ _J_ ________ _ 

82 82 82 82 81 

Levels: A 1 and A2: Basic user- B 1 and B2: lndependent user- C 1 and C2: Proflcient user 
Common Eurooean FrameiM?rl< of Reference for Languages 

--·--·-----
SELF-ASSESSMENT 

·----r-------r-- i 
lnformation 
processing l Conteni l, Saf ly' l Problem Communication e 

creation ' ' sotving _j_ ________ _l __ _____ _ 

© European Union, 2002-20181 http:i/europass.cedefop.europa.eu Page l i 2 
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Dati personali 

l2!4il 8 

Curriculum vitae Sebastiano Scire' Scappuzzo 

Proficient user 

Eccellente conoscenza deii'IT, con particolare attenzione alla programmazione, automazione, 
microprogrammazione e applicazioni industriali. Esperienze di programmazione di m icroprocessori 

per automazione domestica. 

Sviluppo di 1N eb Applications, ASP-SQL Server, PHP-MYSQL. DHTML, XML, .NET platfom1. 

Analisi forense -su qualsiasi tipo di supporto e piattaforma 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai serl$i dell'art 26 della L 15168, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dichiaro altresl che quanto scritto corrisponde a verità ai 
sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R 44512000. Autorizzo a trattamento dei m~ dati personafi ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

© European Unicn, 2002-20 18 ! http:/;europass.cedefcp.et.impè.eU Page 2 i2 



PROPOSTA FORMATIVA 

Istituzione proponente 

l Nome della Istituzione Il Università degli Studi di Catania 

Nome della struttura di Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
riferimento Straniere 

l Stato Giuridico Ente Pubblico 

!Indirizzo Via Orfanotrofio , 49 

jcAP 97100 

jcittà Ragusa 

!Provincia RG 

Telefono 0932 682764 

Telefono alternativo 0932 622761 

Fax 0932 682764 

e-mail lingueragusa@unict.it 

Sito www.sdslingue.unict.it 

Persona di contatto e responsabile per i rapporti con la scuola polo 
regionale 

jNome l Massimo 

j cognome l Sturiale 

l Posizione 
Professore Associato di Lingua e Traduzione - Lingua 
inglese (S.S.D. L-LIN/12) 

l Indirizzo j Via Orfanotrofio , 49 

l cAP 11 97100 

l 

l 

l 

l 
l 



l città Il Ragusa 

l Provincia II RG 

l Telefono 11 0932 682764 

l Telefono alternativo 11 0932 622761 

l e-mail Il msturial@unict.it 

Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere- Università degli Studi di Catania -sede di Ragusa 

Nome Il Santo 

Cognome Il Burgio 

Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Posizione Letterature Straniere. 

Professore Associato di Storia della Filosofia . 

Indirizzo sede di lavoro l Via Orfanotrofio, 49 

\ CAP sede di lavoro 197100 

Città sede di lavoro l Ragusa 

Provincia sede di lavoro II RG 

Telefono 11 0932 682764 

Telefono alternativo 11 0932 622761 

e-mail lllingueragusa@unict.it 

Rappresentante legale o persona munita di poteri di firma 

Nome l Francesco 

Cognome l Basile 

Posizione Rettore dell'Università degli Studi di Catania. 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale. 

Indirizzo sede di lavoro l Piazza Università, 2 

CAP sede di lavoro 195131 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
2 



Città sede di lavoro Il Catania . 

Provincia sede di lavoro ll cT 
Telefono 11 095 4788011 

e-mail Il rettorato@unict.it 

Sintesi della proposta 

l Sintesi della proposta 

In ragione delle vaste esperienze maturate (v. sezione "Esperienze pregresse nell 'ambito 
della formazione sulle competenze linguistico comunicative") nell'ambito della formazione 
linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, della disponibilità del personale e delle 
strutture tecnologicamente avanzate, la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere ritiene di poter svolgere, con pienezza di risultati, il compito di realizzare corsi 
standard e moduli brevi per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative per 
l'insegnamento di Discipline non linguistiche in lingua inglese con metodologia CLIL per 
docenti di scuola secondaria di Il grado. 

Proposta didattica dettagliata 

Lingua nella quale la struttura 
è disponibile ad organizzare il 
corso 

l Lingua inglese 

~==============~ 
Caratteristica del corso che la 
struttura è disposta ad 
organizzare e loro 
collocazione sul territorio 
regionale 

Suddivisione del numero di 
ore in presenza e online 

Caratteristiche, metodologie, e 
tecnologie utilizzabili per 
sostenere l'attività online 

N. 1 corso standard per le provincie RG-SR: Corso 
standard in lingua inglese dal livello 82 al livello C1 
QCER di lingua inglese. 

90 ore in presenza e 40 ore online per un totale 
complessivo di 130 ore. 

Studium è il portale multimediale a supporto delle attività 
didattiche dell'Università degli Studi di Catania. La 
piattaforma permette di preparare e condividere test 
(d'ingresso e in itinere), verifiche (prove formative e 
sommative) e videolezioni. Inoltre, permette di creare 
moduli didattici che supportano materiale audiovisivo utili 
per il self-access e test di autovalutazione. Il modulo 
didattico di Studium permette di valutare oggettivamente 
i tempi di permanenza dell'utente/corsista nella 
piattaforma e la fruizione dei contenuti didattici . Il tutor 

l 
l 
l 
l 
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Sebastiano Scirè, tecnico informatico in servizio presso 
la SDS, è di fatto componente dello staff di 
amministrazione della piattaforma Studium (v. curriculum 
vita e) 

~================~ 

Risorse didattiche 

Proposta didattica Corso 
standard in lingua inglese dal 
livello 82 al livello C1 QCER di 
lingua inglese - n. 1 Corso 
standard per le province RG
SR 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere dispone di una biblioteca, di laboratori 
linguistico-multimediali e può produrre materiale didattico 
ad hoc anche avvalendosi delle esperienze maturate dai 
docenti a contratto impegnati nell'insegnamento 
scolastico, dei docenti degli insegnamenti di Didattica 
delle lingue straniere (S.S.D L-LIN/02) e dei CEL spesso 
impegnati in progetti PON delle scuole superiori di Il 
grado. 

OBIETTIVO: 

Consolidare le abilità di ricezione e produzione, orale e 
scritta , attraverso l'ascolto di materiale audiovisivo , la 
discussione e l'interazione con docenti e pari, 
comprensione di testi e lo svolgimento di vari esercizi di 
grammatica per soddisfare i criteri del livello C 1 
(Effectiveness) del Common European Framework of 
References for Languages. 

COMPETENZE: 

Leggere e comprendere senza alcuna difficoltà qualsiasi 
tipo di testo o conversazione, sia dal vivo sia registrata . 
Presentare descrizioni o argomentazioni chiare e 
scorrevoli , in uno stile adeguato al contesto e con una 
struttura logica efficace, che possa aiutare il destinatario 
a identificare i punti salienti da rammentare. Produrre 
testi chiari e ben strutturati in uno stile sicuro e 
appropriato al destinatario. 

MODALITA': 

Simulazioni di test; test in itinere; esercitazioni pratiche in 
laboratori attrezzati ; prova finale accertante il 
raggiungimento dei requisiti minimi ; rilascio di un 
attestato di competenza linguistico-comunicativa che 
espliciti la collocazione su uno dei livelli o sottolivelli 
intermedi QCER e che declini le competenze raggiunte 
in riferimento alle competenze iniziali rilevate a seguito di 
Entry Test. 

Unità Didattica: "Ricezione orale"; durata: 25 ore in 
presenza + 1 O ore online ; Contenuti: Ascolto di brani tratti 
da varie tipologie di testi , dialoghi , lettere ed informazioni 
provenienti da diverse fonti. 
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Unità Didattica: "Produzione orale"; durata 25 ore; 
Contenuti: Conversazione scorrevole in svariati ambiti ed 
estesa a situazioni più complesse. 

Unità Didattica: "Generai English"; durata 20 ore in 
presenza + 15 ore online. 

Unità Didattica: "Produzione scritta" ; durata 20 ore in 
presenza+ 15 ore online. 

Esperienze pregresse nell'ambito della formazione sulle competenze 
linguistico comunicative 

l sintesi 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, già Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere , è stata istituita nell'a.a . 2011-2012. Alcuni docenti afferenti alla Struttura 
hanno tenuto dei moduli di insegnamento presso la SISSIS (Scuola lnteruniversitaria 
Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) . Dall'a .a. 2005-2006 all'a .a. 
2010-2011 è stato attivo, presso la sede di Ragusa della Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere, il Centro di Formazione Linguistica Permanente dell'Università degli Studi di 
Catania con l'obiettivo di organizzare corsi di lingua per il territorio e in qualità di ente abilitato 
al rilascio delle principali certificazioni internazionali . Nell'a.a. 2013-2014, la Struttura ha 
organizzato i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la classe di concorso A345 (Lingua 
straniere - inglese) per le scuole medie inferiori. Nell'a.a. 2015-2016 ha organizzato il 
Convegno/Corso di aggiornamento, con il patrocinio deii'USP-Ragusa, dal titolo 
"Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche" destinato a docenti delle scuole di secondo 
grado medie e superiori. Tutti docenti e i CEL della Struttura utilizzano regolarmente Studium, 
la piattaforma e-learning dell'Ateneo e alcuni di essi hanno insegnato in corsi online. Il prof. 
Sturiale è stato componente (in qualità di formatore SISS/S dell'Università degli Studi di 
Catania) del progetto di mobilità Socrates Comenius 2 (Mobilità nella formazione iniziale dei 
futuri docenti) : ISTEPEC lntercultural Studies for Teacher Education to Promote European 
Citizenship. Durata del progetto: due anni (2004-2006) . 

Competenze delle risorse professionali 

Dettaglio dei ruoli e delle responsabilità 

L'insegnamento di Lingua inglese della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere si avvale del seguente personale (vedi curricula allegati): 
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prof. Massimo Sturiale, Professore Associato di Lingua e Traduzione- Lingua inglese (S.S. D. 
L-LIN/12) ; 
dott.ssa Denise Anne Filmer, assegnista di ricerca , docente a contratto, dottore di ricerca in 
"Translation Studies", esaminatrice (speaking examiner) per le certificazioni Cambridge 
TESOL livelli A2 , 81 , 82 e C1 ; 
dott.ssa Maria Concetta Sciacca, docente a contratto , dottore di ricerca in "Filologia 
Moderna", abilitata all 'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria ; docente di 
ruolo di "Lingua e Civiltà inglese" (A346) . 
Due (2) CEL (Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese) 

1) Joanna Mary Smart: CELa tempo indeterminato e in servizio presso la SDS dal2002 ; 
attività didattica di supporto online per l'Università degli Studi di Padova; Abilitazione 
in conversazione di Lingua inglese, esperienza decennale nella preparazione alle 
certificazioni linguistiche Cambridge TESOL; formatore Corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" (Ragusa, 28-29 aprile 2016) . 

2) Claire Elizabeth Owen: CEL a tempo indeterminato e in servizio presso la SDS dal 
2011 ; Laurea di Il livello (MA in English Language Teaching conseguito presso 
l'Università di Reading - UK) ; esperienza pluriennale nella preparazione alle 
certificazioni linguistiche Cambridge TESOL; formatore Corso di aggiornamento 
"Glottodidattica: Riflessioni Teoriche e Pratiche" (Ragusa, 28-29 aprile 2016). 

Tutor: 
Sebastiano Scirè, tecnico informatico e gestore della piattaforma Studium. 

Altre informazioni utili 

jAitro 

Al momento la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università 
degli Studi di Catania dispone di un laboratorio linguistico-multimediale di 50 postazioni 
presso le aule dell'ex Convento di Santa Teresa e un laboratorio linguistico-multimedìale di 
50 postazioni presso le aule dell'ex Distretto Militare che comprende un 'aula riservata 
all 'auto-apprendimento. 

Preventivo finanziario 

Voci di spesa COSTI 
(comprensive degli oneri fiscali e 

_previdenziali) 

Quota di finanziamento destinata alle spese 
generali di gestione amministrativa delle 
iniziative di formazione 
complessivo) 

(4% dell'importo € 320,00 

spese generali della struttura (5% corrisp .) € 1.040,00 
fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 
fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 
fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp.) 
UTILI (2% corrispettivo) 
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Compensi ai docenti interni della Struttura € 2.140,00 
Dott.ssa Claire Elizabeth Owen (20 ore) 
Dott.ssa Joanna Mary Smart (20 ore) 
Prof. Massimo Sturiale (1 O ore) 
Compensi docenti esterni € 1.000,00 
Dott.ssa Denise Anne Filmer (20 ore) 
Dott.ssa Maria Concetta Sciacca (20 ore) 
Spese per materiali didattici (libri di testo, € 1300,00 
materiale di consumo, materiale audiovisivo 
ecc.) 
Ore per personale di supporto € 600,00 
Spese per l'organizzazione (preparazione € 500,00 
materiale per piattaforma online) 
Spese per missioni € 300,00 
Spese per servizi di supporto informatici e € 800,00 
telematici (software e hardware) 
TOTALE € 8.000,00 

Ragusa, 12 aprile 2018 Prof. Santo Burgio 
Presidente della SDS di )j"e e Letterature Straniere 

Cc);7J ~ 
v 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobilil y Otfìce 

fl- LL 86-A- \in fJ. 6 
CON~~Llo S.hS 

&G.. - ~ - LO l ~ 

[rià~ Erasmus+ 
Hlgher Educatlon : 

Learning Agreement form 
Student's name 

Academlc Year 20 ... /20 ... 

' 

Student 

Sending 

lnstitution 

Receiving 

lnstitution 

TableA2 

Ouringthe 

mobility 

3'7.. 
33oS-

m 
32~3 

;,_"t 
)-::<l; 

Table 82 

ouring the 

mobility 

""'"' 

las t n;~me(s) 

AN-roe\ 

Name 

Univer~ìty of 

Catania 

N a me 

1.)..., \ \J;:~~f'li 
0~'\1-J~'I{j 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

First name(s) Da te of birth Natlonality1 Sex (M/F) 

MIW.,~Lé. 2'3/osl9E. \"\1\L'f ç: 
-

Erasmus code • 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 

Orfanotrofio, 

Foreign languages 49-97100 
and Uterature f CIITANIAOl Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 

Faculty/ Department {iF applicablel Address Country 

I'Vb\1\\xE. ~ 
~"E:.,C.I"'LIS<:. l\1-11) 

PL ~t\V.':>tA"''-
l D" l'ùLA)J'i) 

t IV -r-€:1'-..<-v 1-~v t-- ~L 

Exceptlonal changes to Table A 

Study cycle1 Field of education 3 

U(r 023-Languaces ;,nd 

Y6"2~::t-O - Philolog!_c::ll S_c~ence 

Contaci person namé; email; p hone 

ON-SITE REFERENCf 

Giovanna Criscione 

udipacrg@unict-it 

{+39)0932-654845 {H9)0932-627219 

Conti'Ct person name; email; phone 

t\A~ì.,t.. >'t...V(;-,"\ Ì'(;\'$..1 
M..:l_,--:.-:-\-G_. '::><-v '1(.}- vi)I'J ~ o.J,.,.., _ ..,..,._J_e ~ 

(to be approved by e·mail or signature by the student,1h~ respon.sible person inlhe St-nd•nr.lnstitution aod the u~~ponsìbl!' f"'~~onl n th~ R~eiyio~ tnshtutlon) 

Component Component titre a t the Receiving Oeleted Added Numberof 

code lnstitution component component Rea so n for chang~6 ECTS credits 

(ifany) (as indicated in the course catalogue) [tlck ìf applicable) [tick if applica ble] [or equivalenti 

3- t;A,~W,-'0\-T' ~~'-!;~:':.~'{'-<! ìC:><"T P.j-.1-AL.'f :) '':> x o 6 
IPN)'h -(.,-1. 5~.\~ISTi- d\}..16-0~ ~ o x s.:; 

-1SA2-I A t-P!}J&-v .!\;(";:. V,'\çl,\-K\\OIJ t>J iRI\~ill ,Hl' o 4-
lf..DAIJ A fl 5 ~1';(.-nt-!1-t.- 'é.IJ(;-L~'f .. r A ~Mt<- ~mur..- o ~ L 

- ";_Ll- D -117iA'l tf€11<'\\UV DI= L~ IJl.~ ... ~ o%:- -:,ç..,-(11.\ 1<), -;c_~-lf..tru~ l!( o 2 
-jN'I'.. -çv;. lr;Ni:t'~'<'~· -~à'~J:-9-'-! . ~-;J.i: 0t ~rl\'."'~/j.,_, o ~ ~ 

Exceptlonal changes to Table B {if applìcable) 
(to be approved by e-moil or sigoature by th• studenl ond the responsrblt! Pe<>on io lhe S•ndioc ln!t itution] 

Component component title at the Send1ng lnstìtution 
Oeleted Added 

component component 
code {as indicatcd in thc course catalogue) [llck lf applicable) [tick if applicable] 

Numtler of ECTS credits (or equivalenti 

(ifanv) 

l/_r/J(!-!"11-6'-<1 st:~ -..: -q:~]\\) :,P"0iJ. o D -.9 

mJCrV.,t.;(;,6--\ S-e\\· ~ 1-Rl<-\l 11-.tif:. D o 9 
o o 
D o 
o o 
o o 

Commitment 
nt the student, t ne Sending lns\itution an d the Aecoivìns lnst.itution con finn thot lhey •p prove lhe le•rnlns 1\~rcement an d lhatthey wlft comply with an the 

By sigoln' thiS dO(Vm: • rties. Sending an d f!eceiving lnslrtutions undertake t o ~pply ali the prlnciples ofthe h•smus Chane< for w,hor Education rcl•tins t o mobi:itY lo.- s\U<l~s (or t ho: 
rf(illlt<lll~lltS ,greed ~ ~n~~-Jnstitulion~l Atr<ement far lnsii!Utlons k>Cated in P•rtner Counlrits) . The nenefici•<Y tmtitution an d the sludent should a iso commòt lo what ls set aut in the 

rlncipl~ a~rted In l Tlle Receivlnt Jnstilution confirms \1\Jt lhe cdu~a\lonal compontnls fiSied In hble A 01e In line wtlh lts COufSe C•IOiogue ond should be lvoiJ..b:e lo the stu~ot 
::~smus• ''"'' ogre~menL 

11 10 recognlse .allthe creéots or equivale n! units t•if\ed a t the Receivlnt lnslitutloo l or the succtsslully complele<.leduc-ationol com~nents and t o count \1\tm 
- l ("[ution cof11m s l d 1 "e sending ns ' s described in Table B. Any e.ceptlons to lhls ru e ~re ocumenled n •n onne• of lhis learninc Ag•·eement and •&•eed by o n partlts. The studenl and the 
" " student's detrte • d - . l -tow.1rds tne . . n will commullic•teo t o the Se n fng lnsttlU,IOn any problems or t. l ilnr,e~ u~r,ard 1 nc the stud't' prur.r~'tnme. respol'\\tble p~is.on' 1nd/or "ud1 ~J«'•;od . 

Rtceivi,l: llutttuuo · - · 

l 

J 
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Commitmeot N a me 

1'\~(>(...1 
Stud~nt ~t--~\E:t...e 

Responsible perso n 1 a t the ll L ~ ';:, ~'"~ ,.,.i'> l'--'~ 
Sending lnstitut ion SLV\\ A/ , .. v t":\' 

Responsible person a t the :>re L \ L\ 
Receiving lnstitution• 0~ L- \.. . .C (\1 i 

DIDACTJC OIVISION 
lnternatìonal Mobility Office 

Email Position 

~- l<j~e:.'\le.. : ,ltr 
Stlldent 

l ' [ rJ\)'1 v '> l)é L lì . ;, . -f : 
\L, /) "'-' >vV-;;., ~.:.)~tv,.., 

l._v cr:: t) /V tt r~ ."-

s::c i~t-UM--<--~:... 
c _xd' ~ _..:-·- c, . . ~ . - -..... \.,.J.J 

~' ~:~.~.!-! -J) . 

/
r:":-;..: • • ~._,, 

.. ,.:'r:."'t', :1• ..... ) . ..... . \ ' 

.,, ,,.. · . .c; •.. " .-.,t:=. 

Date Sl&•l<iture 

"f- L, ·A~ Nf'~~~ 

e& · i't. tf ' L;; 1d ~ y. -\ 
~p~ .. v~ 

UN/WER ~(Ef~o~~x~ (~ l;m~q~a ' 11 2~~~~ ·. O::; òL;i 
,..c,.,.! ,#)r1~;) :1 1~ '~;· sn~ ~ . a ÌISI VC !!'! Cil i~". :_,. , ~ --· · :~ 

Koordynator Js. Mobilnosc1 

!~< -:· ... .. '\~4. <; ~s-
: N<ltionality: country to which the perso n belongs administratively ~~~,~~~~f~~d andfor passport. 

Study cycle: Short cyde (EQF leve l 5) l Bachelor or equivale n t first cy~{·i~~aster or equivafent second cycle (fQF leve l 7) 1 Ooctorate or equivalent third 

dr Oiul!a Cillom·Oazd~lnsb 

cyde (EQF leveiS). ~~~ · 

• F~eld of educatfon: The ISCED-F 2013 search tool avallab le a t http ://ec.europa.eu/education/tools/isced-f en.htm shoufd be used to find the ISCED 2013 detailed fìeld 

of education an d tra ining that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

4 
Erasmus cOde: a unique identifier that every higher education institution that tlas been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is 

only applicable to higher education ìnstitutions located in Programme Countries. 

'Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for administrative information within the Depar1ment. 

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

Reasons jor deleting a companent Reason for adding a compone n t 

l . Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specifìed in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other {please specify) 

4. Other (please specify) 

1 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic w ho has the authority to approve the Learning Agreement. to 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognitioo of such programme on behalf ot the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible perso n must be fili ed in only in case i t differs from that of the Contact person mentioned a t the top of the document. 

• Responsible person a t the Receiving lnstitutlon : the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact person 

mentloned at the top of tlle document. 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Hlgher Educatlon: 

Erasmus+ Learnlng Agreement form 
Student's name 

Academlc Year 2DM/20;i'e 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

B Last name(s) First name(s) Date of blrth Natlonality1 Sex [M/FJ Study cycle2 Field of education 3 

~~ ~'i ~ -lslo~ \ ~B':b ...Cl f\l.,'{ t= 'Xl 023-Languages and 

l'l~ ?m Phllological Sclence 

Erasmus code4 

Name Faculty/Department {lf applicable) Address Country Conta et person name5; email; phone 

VIa ON·SITE REFERENCE 
Sendlng Orfanotrofio, Giovanna Crlsclone 

lnstitution University of Forelgn Languages 49-97100 udipacrg@unlct.lt 
Catania and Uterature l CATANIAOl Ragusa Ibla ltaly (+39)0932·654845 (+39)0932-627219 

Erasmus code 
Recelving Name Faculty/ Department (if appllcable) Address Country Contact person name; email; phone 

lnstitution ii.J~\~\~ +-fD..>C'-~ ~~ca 4~~ ~~~~ 
~~Q(, L.. es ~'TOò·~~~ -K2.0~ ~U:,. ~ (@vN\$\itA .:;R 

· Exceptional changes to Table A 
(to be a p prove d by e-mail or signature by the student, the responsible perso n In the Sending lnstitution an d the responsible person In the Recelving lnstitutlon) 

TableA2 Component Component tltle at the Recelvlng Deleted A dd ed Numberof 
Ourlng the code lnstitution component component Reason for change6 ECTS credlts 
mobllity (ifany) (as indicated in the course catalogue) (tick if applicable) [tick if applicable] (or equivalenti 

~L.?J,-~~02 ~ ~ ~ç9.Xt:;.CD,ONN.òt~ D ~ C.Ot>c- 3 
Lv~f~'\-{0? ~L D Ji( ~ 3 

bJ 2.~ )-{A"' {P.~ &:.e\,~ l.S<~_,,ON \fcerrt) D R c-........ -.;'-=: 2. 
' V2.M~E.2 C.~~\..k:,~i\1N!:,P\ND dU'(..~<:; D )R.. ,..~ 3 
"'C:::>2.At\~) (.nt'f~\-1\~CN Oé.t./'1 ~<-"'N-C>~ D 1!!1 Go DC. 3 

'' vs~e,\-"fs1 v~ ~11\0f'\CL w ~Voè .._....,,...ose D s. Co~ G 
...- - p~\\U,\,A,:- ~ -

Exceptlonal changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mali or signature by the student and the responsible person In the Sending lnstitution) 

Table82 Component Component tltle at the Sendlng lnstltution 
Deleted Ad d ed 

ourlngthe code (as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equlvalent) 
mobility (ifany) (tick if applicable] [tick if applicablel 

JI'{<O~\ .s~,p,() F•CJ\1> -~~IIL D Il'( ~ 
IN(,~\ S~IJ\l.t.G~.FN~ ~ D s:: 9 

JN\;)lj(:)r ~~ON.c.. C..\l'{.ct'='TI: D ~ 9 
D D 

D D 

o D 

Commltment 
By signing thfs document, the student, the Sending lnstitution an d the Recelvlng lnstitutlon confirm that they approve the Learning Agreement and t ha t they w ili comply wlth ali the 

tngements agreed by ali partles. Sending and Receiving lnstitutions undertake to apply ali the princfpfes of the Erasmus Charter for Higher Educatlon relatlng to mobility for studi es (or the 
·inclples agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located In Partner Countries). The Benefìclary lnstitution and the student should also commi t to what fs set out In the 
1smus+ gran t agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educational components listed in Table A are in li ne with fts course catalogue an d should be ava ilable t o the student . 
. sending lnstitution commlts to recognlse ali the credits or equivalent units gained a t the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 
Jwards the student's degree as descrlbed in Table B. Any exceptions t o this rule are documented In an annex of thls Learning Agreement and agreed by ali parties. The student an d the 

Recelving fns~itution wifl communicate to !_h e Sending lnstitution any problems or chang~~.Eegarding the study programme, responsibfe persons and/or studv oeriod. 
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C.Ommltment 

Student 

Responsible person 7 at the 
Sending Institution 

Responsible person a t the 
Receiving lnstitution1 

DIDACTIC DIVISION 
lnternatlonal Mobllity Office 

1 Natlonallty: country to which the person belongs administratively and that lssues the ID card andlor passport. 

1 
Study cycle: Short cycle (EQF leveiS) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level6) 1 Master or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equlvalent thlrd 

cycle {EQF level8). 

1 
Aeld of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f en.htm should be used to flnd the ISCED 2013 detalled field 

of education and training that is closest t o the subject of the degree t o be awarded to the student by the Sending lnstltutlon. 

• Erasmus code: a unlque identifler that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) recelves. lt is 
only appllcable t o higher education lnstitutlons Jocated in Programme Countries. 

5 Contact person: The lnternational Didactic Unlt or a person who provides a link for administrative information within the Department. 

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

Reasons for de/eting a component Reason for addlng a component 
1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 

lnstitution ' 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

7 Responslble person at the Sendlnglnstltutlon: The Erasmus Departmental Coordlnator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally amend it when lt is needed, as well as to guarantee full recognltion of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible perso n must be fili ed in only In case l t differs from that of the Conta et person mentioned a t the top of the document. 

1 Responslble person at the Recelvlng lnstitutlon: the name and email of the Responsible perso n must be filled In only In case it differs from that of the Contact person 

mentioned a t the top of the document. 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Hlgher Educatlon: 

Erasmus+ Learning Agreement form 
Student's name 

Academlc Year 20/IJ:/201& 

Student 

Sending 
lnstltutlon 

Receiving 
lnstltution 

TableA2 
Ourlngthe 
mobility 

TableB2 
Ouring the 
mobility 

last name(s) 

~ic~ 

Name 

University of 
Catania 

N a me 

l)!.j..~'V 
I::e 

Changes to learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

Flrst name(s) Date of birth Natlonallty1 Sex (M/F] Study cycle2 Flefd of educatlon 3 

261<:13{ (C(({ q. 'l\A(y 023-Languages and 
Mtì~~A q= '-X-:r 

~a._~_,U3Clf ;z. Phltologlcaf Scie n ce 

Erasmus code• 
Faculty/Oepartrnent (if applicabfe) Address Country Contact person name5; email; phone 

Via ON·SITE REFERENCE 
Orfanotrofio, Giovanna Crisclone 

Forelgn Languages 49-97100 udipacrg@unlct.lt 
and Llterature ICATANIAOl Ragusa Ibla ltaly (+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

Erasmus code 
Faculty/ Oepartrnent (if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 

é -:c f\Cu.cn?. 1---" ~ s&.') 4 fl.\ .. l<2,- ~·~~~N 

Lcr- p~- t:P.-s::'A {_ :t?RA~<2 ~.::;.c:c).. \UJY1~~UJY1l~ ~ r"" -
Exceptional changes to Table A 

(t o be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending lnstitution and the responsible perso n in the Receiving lnstitution) 

Component Component title at the Receiving Deleted Added Numberof 
code lnstitution component component Reason for change' E crs credlts 

(ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applica bi e] (or equivalenti 

ULS·,f'HOl ~Te~o~~e)St o l\ CCt>e '::? 
11_\@:t. PJ-105 Co..N.. o !( COt>e 3 
ILVZ.B\').41\2 <..A\.:J:-r<.:e ecA~,&~t>.:s:::;.r..A\ ém ,e) o l$. (C"")~ :z 
~V?.~~HE? t 'Qf>A\h\e llJil..'ll\.'-1(\ A~::> COkcdJ ~~ .t$- co~ 3 
ll/ .~l)l?.fuA- ~ ~~~· · A \Q.e o $ CO."'Y.>' ',5 
ii_V3t-:,ç:I,VJAl \\.\P.~e- o !?( rt"'J~- \.S 

~t<.~':::.f-.1 
<.~ l.J...U>..<.'-<.Q~A(.. t::.c! CU-4-~ n:~~LC 

E~ceptional changes to Table B (if applicable) 
(t o be appro~ed by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstltution) 

Component Component tltle at the Sendlng lnstltution 
Deleted Ad d ed 

code (as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equivalenti 
(if any) (tick if applicable] (tick if applicable] 

i\Xx<..l'\~<. ~C(,Ì./.\0. e. ~. ~Ql.l,.:(f.: ..:: o _g q 
\l.la<JAU.~ J:.'UO('..:AU: è -rPJ.t> . i'UG~il: ~ o .dS. _'i 

LOLtooJ. €. <.ea:e:~u :(I.)Ob..;.\U'C.".:C.WY\ n:: o J5 q 
o o 
o D 

D D 

Commitment 
By slgning this document, the student, the Sendlng lnstitution an d the Receivlng lnstitution confirm that they a p prove the LearningAgreement and that they will comply wlth ali the 

arrangements agreed by ali parti es. Sending an d Recelving lnstitutions undertake to apply ali the principi es ofthe Erasmus Charter for Higher Education relating t o mobility for studies (or the 
principi es agre ed in the lnter-lnstltutional Agreement for lnstltutions locate d in Partner Countrles). The Beneficlary lnstitution and the student should a Iso commi! to what is set out In the 

Erasmus+ gran t agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educational components liste d in Table A are in fine with its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending rnstitution commits t o recogntse allthe credits or equivalent units gai n ed at the Receiving lnstitution for the successfully completed educatlonal components and to countthem 

tòwards the student's degree as described in Table B. Any exceptlons to this rule are documented in an an n ex ofthis Learnlng Agreement an d agreed by ali parti es. The student and the 
Receiving lnstitution wlll communtcate to the Sendlng lnstitution any problems or changes regardlng the study programme, responsible persons and/or study peri od. 

1 
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Commitrn~nt 

Student 

Responsible person' a t the 
Sendìng lnstitution 

Responsible person at the 
Receiving lnstltution' 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobll ity Office 

1 Natlonallty: countl)' to which the person belongs admlnistratively and that issues the 10 card and/or passport. 

2 Study eycle: Short cycle (EQF leve! S) l Bachelor or equlvalent first cycle (EQF leve! 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7)/ Ooctorate or equivalent th lrd 
cycle (EQF leve! B). 

' Fleld of ~ucatlon: The ISCEIH 2013 search tool available a t http:Uec.europa.eu/education/tools/iscecl-f en.htm should be usecl to find the ISCED 2013 detalled field 

of education and training that ls closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

• Erasmus code: a unique identlfier that evel)' higher educatlon institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Educatlon (ECHE) receives. lt is 
only applicable to higher education lnstitutlons located in Programme Countrles. 

s Conuet person: The lnternational Oidactic Unit or a person who provides a link for administrative information wlthin the Oepartment. 

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

Reasons for deletlng a component Reason for addlng a component 
l. Prevìously selected educatìonal component is not available at the Receiving S. Substìtuting a deleted component 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specìfy) 

4. Other (piea se specify) 

' Responslble person at the Sendln1lnstltutlon: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learnlng Aareement, to 

exceptìonally amend 1t when lt 1s needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responslble academic body. The name ;tnd email 

of the Responsible person must be fili ed ln only in case lt differs from that of the Contact person mentioned a t the top of the document. 

• Responslble person at the Recelvlna lnstltutlon: the name and email of the Responsible person must be filled In only in case it dìffers from that of the Contact person 

mentloned at the top of the document. 
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.Erasmus+ 

lastl\llltle(s) 

Student fll<:rLlSI 

Name 

Sendlnc 
lnstltutlon UnÌIII!fsityof 

Catania 

Recelvtnc N a-

lnstltutlon VNiv<:~SI'i'( 

5AL.;~\)(t(j,. 

DIDACTIC OIVISION 
lntematlonal Moblllty Olfice 

Changes to Learning Agree ment 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility} 

Flrst name(s) Drlte of blr1h Natlonallty1 Sex(M/F] 

Highor Education: 

Lurnlng Agr-ment form 

Studflnt's n11me 
ACIJdemlc Ye•r 20 ... /20 ... 

Stucfyc;ycte1 Fleld of educatlon , 

\.)(r ou..uncuaces and 
(Hti\AA 6-ll..lS\ 'U/04A~6 \"\"Al-~ ~ '{6 2()(YJ 734- PhllolocJc.al Sdence 

fr.lsmus code~ 
Contact person ~m.,s; email; pbone Faculty/Department Qfappllcable) Adclreu Country 

ON SITE REFERENCE 
Giovanna Crlsclone 

4ud[~!IS!!!!Ict.lt 
ICATANIAOl (+li1)0932'65484S (+39}0932-627219 

Era<mi.IS code (lf 

Faculty/ Dep;lrtment appllcable) Adclrus Country Contact person nam"; email; p hone 

l<v\.WI?. u ;u() A 5f\l2Bur..' KJ\p, ~~ ·~"~'t 
f\\J<bìR\R 

l:'::o-;1n~t ?eti"\O.. ~ "-a.hoe()~l\~@s~. 
4"t::.::tl((lt/lp-;!"' 1~l't"' 01. 4 -{; 9\ll~~ t(, o.c. . c.-t 
')Ò11\f\V.C~\5 

t' f\'<<. .. i.'tl('r Hr?{~bL/ (!Ol-tL<- Z.Ot.-.h 

Eacltptlonal dw!&es to Table A 
(ID be. •ppcoved '!'f ~•n or slcnot\lle bythutud•n~ tho responslble po'rson In the Sendinr lnsdtudon and the r .. poM!ble person In tho ReceMl\1 lra~wtfon) 

TableA2. 

Durlncthe 
moblllty 

. 

-

TableBZ 

Ourlncthe 
mobblty 

Component 
code 

{!fany) 

332. 52.6 
'?>'~)508 

l3n513 
13n.-:n1 
-122. -nJ 

- 332..546 
3~2..56'2... 

~-,1-1% 

l\l.il'H 

Component 
code 

(ifanyj 

Component tltle .rt the Recelvlnc Deleted Ade! ed Numberof 
lnrtltu1lon component component Reason for chance• Ecrs credlts 

(as lndlcated In the course catalogue) (tJck lf applicable) (lìdc lf appllcableJ (or equlvalent) 

4AAi_'~~~:J (J) t-~1 t:\\(>oAAP.ì' x 3 3 
O~~~rt\W~~ TIQN ~\:' UrtJ (,~ ('((l.# ~ <; )( ? 3 
(o\t!i(;T é.tJ<..t;- ()R.I.~!'(\ \;i Q 

-\Xi R\ \.i N C:r x 3 :3 
E:,.IA\. ·~O-~ f\\A-NN )( 3· 6 
Q\/Pi~ l T'kf\Vt;.' · {<e')~~~~ ' '" ."i 

'l. ~ 6 k'G-i\.!tbo<. fN <.o i:tot.o&'f 

l-t l )IOR\)C.\-f\: 18-\i.Jt.WR.t'.N ')(. 5 3 S~P-1\C~'iAR,A-rioN \..-W'') 
)( 5 ~ç>R.f>I.(\~\':IJ~i)t.\. 3 :tt'111:P.K\11..1\1 p;ç\A.~~ 
)( pQo.K>I\(v\1" . 5 4 ('lw* O~ISC\1~ \..lo~~ 

'(LI.fRH~ u-<n 6_-ç:.éi.\.S~twr ' )(. 5 4 

EJa:qrtlanal chances 1u Table B (lr appUcable) 
(to be appcaYCd by CHlliR "'_ sltni!W'c by lhe studentand the responslble person In lhe Sendftlc ìnsUrullon) 

Component tltle et tlte Sendlne lnsUtutlon 

[as lndlcated In the course catalogue) 

Deleted 
component 

[Uck lf applicable) 

Addecl 
component 

[tkk lt ippllcible) Number or Ern credlts (or equlnlent] 

Scanned by CamScanner 
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l l l 
Commltmtnt 

Dy >~cnlllc lhi> docvment. lhel!udtn~ lhe Str4ònclnstitution·and the ReuMnc lnJtltutlon conRrm thot they apptate lhalurnlna Aateimtnt and lllat thoy wm compiy wllhtU dle 
•tt~•a••ntntst&teed bv •Il paf11u. Stndlnc and Re<olvlnalnsdtu~or\1 underuke to opply ali the prlnclples.o!lhe Erumus C"harterlor Hfsher Educatlon rel.ultlc IO mobRity lot>!lld1es (a< tho 

prln<Jples l l'e<! d In 11te!nboro!Mtltullono! ll«rt<ment (or 11\sUMionslouted In P.rtntt Countrles). lhe Benen<lary lt>S~Mion ond'tt.o studenuhoufd 1110 commft tb Whl\ln•t cn>t In 111• 
Erosmus• &rontocroetrotnt. lhe RecoMnc fru.tit\Hlon connrms t ho t tllf eduwlon•l compoNOn~ l~l•d In Tabto A are In Qne -.!lh lu couue eaUioCU• ond stoould ~ avahble IO tht stlldtnt. 
TlleStndlnc ln•di>JtJOncommlts to <«oanl,.ll.tlle erodi li or oqulvalent unlu caln<d •t lhe Recelvinc ln<ijtudon tor tlte succeufuDvcomplettd eduudonol cotnpOIIfnU ond tocount them 

towordt the U•de.,rs.dqrec •• dexrlbtd In Toble 8. MY U<tpdonl to thll rule~re dcxUtnentedln an onnex o l !hl; LeamlncAC!Itmtntand llr<<d by 1U porU..5. The studentindthe 
RectlwlrlttnttltucJon ""~ comm"'*•tc 10 !Ile Stndtoatnstltutfon ••v probl•m<OI (h•~aes rea11d!nc t11o studV pro,rtmme. rc>pon~'ble penot>S end/« uudv pettod. 

Commltrnent 

Student 

Responslble person1 H the 
Sendlng lnstitutlon 

Responslble person a t t!te 
I\~Mn81nstitution' 

Nome 

Pu&l-l ')t L\\-l~ 

G-L0'> \ 

Pro(.sSil Alcn:uul12 S<hlrtlnl 

Email Posltlon 

f4tl'!i<-h@hot~. 
l t. Sludent 

l 

DIDACTIC ONISION 
lntemalional Mobifity Off~ee 

uchlnln~@unicl.it 

Depa rtmenùl 
Coordlnator 

D .te Slanature 

~~~~~ 

4 Erumu• <Ode; a unique ldentiner that every hlgher educatlon lnstltution thot has betn aw~rded wilh the Ensmus Charter for Hlgher Educatlon (ECHE) receives. 11 ls 
only •pplicable to hiJher educ.atJon lnsdtutlons loated In Programme Countries. 

5 Conbct penon: The ln!f!rnJtional Oidactic Unii or • person w!lo provldes •link for odminlstratlve lnformatlon wilhin the Oeputment. 

1 Reasons for exceptfonal changes to study programme abroad (chooso an ltam number from the table below): 

R~asons for deletlng a compon•nt Rrason /or addlng o compon•nt 

l. Prevlously selected educational component ls not avaflable at the Receivlng 5. Substltuting a deleted component 
lnstitution 
2. Component ls In a dltferent language than prevlously speclfled ln the course 6. Extending the mobllity perlod 
catalogue 
3. Timetable confllct 7. Other (pleasespedfy) 
4. Other (please specify) 

1 Responslblt penon •ttlte Sendlnc lnstftutlon: The Erun11a Dep.artmental Coordina !Dr or an academlc who has the oulhorlty to approve the Learnlng Agreement, 10 
exceplionolly omend lt when !t 1s netded, •• we!l•s lo gu•rontoe full recognltlon of such programme on be hall of the responslble ocodemlc body. The nome •n d emoll of 
llle Rnponslble person must be fil led In only In case lt dl~rs from that of lhe Conta et person mentloned a t the top of tlte documenl 

'Rnponslble person at tlte Re«Mnslnstltutlon: the name •n d email al the Responsible person musi be fllled In only in case l t dltf<!rs from thot ot !h e Cont.tct person 
rnontioned ot lhe top ollhe document 

l 

~ 
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Erasmus+ 

B Las t name(s) 

Anastasi 

Name 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

Receiving N a me 
lnstitution Ghent 

University 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F) 

Giuseppa Gisella 10/12/1995 Italia n F 

Erasmus code 4 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Foreign languages 49-97100 
and Uterature l CATANIA01 Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Oepartment (if applicable) Address Country 

literature and 
linguistics BGENTO.l Belgium 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 

Learning Agreement form 
Student's name 

Academic Year 20 ... / 20 ... 

Study cycle2 Field of education 3 

023-languages and 
UG Philotogical Science 

Contact person name5; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udipacrg@uoict.it 
(+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; p hone 

CarineJocguaert(lilugent.bt! 

(toCe .lpnroved O.y ~>·mùil vr ~lgndtvn• by the stud~tll ttF• cesponsible prrsPn 1n tht! Sendmg h~t ; t v:or. a:'ld the resoonsibl~> pN'Son 1n ·hc ~ "'P~ ;vang tns ~itUtiOnJ .. - ,_ . . '·· . • ~> • 1.: _ , 

Table A2 Component Component title at the Receiving Deleted Added Number of 
Ouring the code lnstitution component component Reason for change6 ECTS credits 
mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applicable) (or equivalent) 

Traineeship :..; ·-· 3 -
·-

-·· ~ 

,.., _, 
..., 
~ 

- --- -' 

-

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(IO be approved by ~-rnail or s1r,nature by :he studcnt and the respOnl ibfe person in the Sendin& lnstitutlon) 

Table B2 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Del e te d Ad d ed 

Ouring the code 
(as indicated in the course catalogue) 

component compone n t 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

mobility (ifany) [tick if applicable) [tick if applicable) 

ti~OPiùiO -- '54 -~ 
-- ~ 

-:__; .. 
-.. 

~ .. ._,, 

...., 
< . ..: -

--- ~ 

Commitment 
By slgnlng this document, the student, the Sendlng Jnst!tutlon ard the Receiving lnslilution confirm that thcy approvc the Learning .-\greernent and that they will comply with a/l the 

arrancements agreed by ,JII parties. Sending an d Receivrr.g lnstitutions undert<~ke te apply a/l the princìples of the Erasnu.~s Charter far Higher Education rcfating te mobility for studies {or tt:e 
pnndples agreed in the lnter·lnstitutìonal Agreement for institu(icns lo::ated in Partner COi.JrJt(les). Th!;! Beneficiar, institution òr.d the student should also cornmit to what is set out in the 

Erasmus+ gran t ag;eemer:t. Th~ Re,eiving lnstitution confinns that the educational components liste d in Tabie A are in lìne with its course catalogue and shculd be ~vai l able te the Stlident. 
The Sendfng lnstitution CO!nmits to recognise alt the credtts or equivalent units gaif'.ed at the Receiving lnstttution for the successfully completed educational comporents and to count them 

mwards the stu dent's degree as described in Table B. Any ~xceptions to this ruie are docLJmented m an annex of this learning Agreement and agreed by ali parties. The student <Jnd the 
rteceiYfoc lnstitution wm communicate lo the Sending lnstitutìon .vw problems or chdngcs reçardip ' t he ~iudv progr!lmn1e. responslblc p!!rsons and/or studv p«!rìod. 

l 



DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Commitment N a me Email Position Date Slgnature 

Student Giuseppa Gisetla Anastasi 
gisellaa.anastasi@gmail.corn 

Student 09103 (:i L-.\·!.(1 eu~1L, A 
Responsi bi e person' a t the Departmental 

l.;(~ 'Uj 1~~~~~ Prof.ssa Alessandra Schininà a .schinina@unict.iç -1'1-. q- "'' ''r"~ ·, ,_J . ._ Sending ln stitution Coordinator 

Responsible person a t the /f.Y/o3/ ~~; Carine Focquaert Carine.focquaert@ugent.be 
Receiving lnstitution3 

:z..o/IJ 
) 

~-~·"""'"- · , .-;;:--: ......... .,-\\'\\ ~'·~_:;~,~·; '. 
~~/ . . -..'t~r·'·;:~·<:::(~\ 

......... 11.'.\\..:;. ~ \\ '; ~, • .-- ·'''-"'' '"- r · ' _.-

l Nationality: country to which the person belongs ad~ir~~l~~~l&s"ues the ID card andlor passpon. ~[i ,:: . ."' _ · i'>~··;;:~t~ ': 
' Study cycle: Short cycie (EQF leve! 5) l Bachelor or equi~~~~e (EQF leve! 6) l M aster or equivalent second cyc ~~~~~#~~~~~te or equivalent third 
cycle (EQF leve fS). . :J~_..,,r.'.' !,~ ii>~·· <';1, .,

1 :r~ • ..,.:~~ 
• Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t htto://ec.eurooa.eu/education/tools/isced-f en .htm should be to fi ~ 'fie ISCED 2013 detailed fìeld 

of education an d training that is closest to the subject of the degree to be awarded t o the student by the Sending lnstitution. 

'Erasmus code: a un ique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is 

onfy applicable to higher education institutions located in Programrne Countries. 

s Contact perso n: The lnternational Didactic Uni t or a person w ho provides a link for adrninistrative information within the Department. 

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

Reasons for deleting a component Reason for adding a compone n t 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a del eted component 

lnstitution 
2. Component is ln a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

' Responsible person at the Sending lnstitution : The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally a m end i t when it is needed. as well as to guarantee full recognition of su eh progr<lmme on behalf of the responsibie academic body. The n a me and email 

of the Responsible perso n must be fifled in only in case it differs from that of the Conta et person rnen t ioned a t the top of the document. 

• Responsible person at the Receiving lnstitution : t h e n a me and email of the Responsible person mu st be fi lled in onfy in case it differs fra m that of the Conta et perso n 

mentioned at the top of the document. 

2 



Tr;dnee 

l 

r : -nding tns titution 
! 

Receiving 
Organis>tion/Enterprise 

A-L( tr6-*ììo rv . t 
C ON &-1 6-Lro S!)j 

0u._- 4. . w l~ 
Higher !'duc<>tion : 

Learning Agreement torm 
Student's name 

le a rning Agreement 1\cadcmic Year 2017/2018 

Student fllìobility for Traineeships 

l las t n•m•l•) Il rirst name(sl 1/ Date Nationality' Se• {M/F] Study cyde' Fìeld o l education' 

Palvmto Il fdes sa~l995 t __ ,_ .. :t=a··'·~=·-·=·-=~===~="'===-ff====B·~a=cl=•e=l=o=r = ==='======0=2=3=====ll 

Name faculty/ Erasmus code' i Addr<ss 

N a mc 

Hoie ! lb1 <:. 

Plala Gione:s 

Department {lf ;;p~l•cable) · 
Country Contact perso n n il me~; email; p hone 

Oep3rtme-nt 
AdcJress; 

website 
Country Si te 

~;:J~i~ \o."'c .t-c:l:_~:~ec "'~~'!\NV" t:~'li.S..tClJ_~ 
~5~~,;.· ~.l\1.,~-~ !.!~'\=>: L~=~F~,;,g~ )Cc.;;,-:!q!,;~1::;,Z -~6;;;5.1i;;,;g;;)fl=;5~! 

tJie.ntorl nilme ; 
poshion; 

e-mail; phone 

Contact person' n~mP; 
posìtion; e·m;1H; phone 

" C] ,,,o • · 

! t>I S. co~ SPAIN ~ manilge r te!; man:lger t ti ; 
~ •' Ger .. ' <!"'~ Mocher du:y Il:•, Gp• >idi'le Moc h~ r dulv 

I
li l -!'mp!, ~·of'U 

1

,1

1

1 "'' · ·' ' 

'l ICÌ 'liO 00}4~33007777 00349330v ì'l 7ì 
.~•=====:!!===="'·'" _____ !-:-:--~.::-·=·' ===:!!=='=m=p=b='":,;';.' =..&===========''========-~ 

B~!or~_ th~ mobility 

Toble A - rrPineeshlp Pro9r0mme O( thl! Receiving Orgonisation/Entcrprisc 

Planncd pcriod of t h<! mobility: !rom [month/year] 04/06/2018 to [month/year] 30/09/2018 

Jl Trainecship bile: ... s per week: 40 

Il D•smver work in a hotei in spaosil.' ..... _ .. _._ _ ___ .. ·-~~~========!.!====z•================· =======~ .. ~·-·.z= 
f'Oclailed programme of th<! trairoeeship: 

l 
l! 

1-welcome guest re<cption ,bar and breakfast in Spanìsh , English 

-Check in , cherk cut . tcuns.ti t inftll m<.Jtw n te guest. ~ imple bool<ing , fli.Jest reg:stratlon 

- Admì natrari ~o·e task. 

Knowledge. skllls and competences lo be acquired by the end ol the traineeship (e•pected Learning Outcomes): 

-Spa!"lish conversatior. 

Monitorinc pian: 

Evaluatìon pian: 
-·- · - '""·-= 

L 
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Toblc 8 . Scnéing ln>tilution 

l
/ 

Pleasf' u.s.r- on;y one oj the: joltowing three boxes: • 

1. The lrailleeship is embedded ìn the curriculum and upon satislactory completion of thè traineeship, the insntuticn uniier1okè5 t o: 
--· ----·---- - -------i Award ····- ·· ..•. ECTS credi:s (or equivaler.!)' Give a gratJe based on: Trainecship certiftcate CJ Fina! fepo : t O lnterview C: 

: Rec.ord the tra ineeshlp in the tra inee' s Tr>n>erlpi of Records and Diploma 5upplernent (or equfvalent). 

l Record the trafneeship in the trc~~~-!-~!_'?.E.~~-s-Mobility Doc.ument: 'i es g __ ~ g ___ _ ·---=-=--=-=======d 
2 Th e traineeship ìs voluntary and, u~on sathfac.tory compietion or the traineeship, rh~ instilution unòertakes to: 

Award ECTS credits (or equival€1'\t) : ~·e s C No D 
---·==·~~===-===·==~-~==·=--====·-,·~- =u= 

Il yes. piea se indicate the number al Cfedits: . .. l 
Gìve a gr ade: Yes O No O lf ves, please tnd ica:e if this wil! bf! baseé an: Traineeship certificate O Fìn01 i re~lOrt [ 1 lntervìcw C 
Record the traineeship in the tra mee·s Transu•pt of Reccrds: Yc• Lì No [ j 

Il Record t/le train~eship in the tra inee:s Diploma ~uppl.ement (or equiv~ler~. ) . 

jLRecord the t raì~_P In the t:amec .s Eur~~~-~--~~lht'( o.:_c_:ment : 't'es o N~c .... ·-·-.. ---·--=-=-·=--=====~~ 

; . The traineeship i~ carri ed out by <1 recent graduate and, upon sa tis(actary r.orn p!etion of the traineeship, the insr. tuticn undNlak.rs t o: -- ----
il r\wa rd ECTS credi ts i or equivalenti ' Ycs C No ::J lf yes, ple"'c ind<cate the number L' l ued;ts: .... 

IL Record the traìn~n the tr2 in~e 's Europ• ss Mobil;t_v .~.;.,:'_'.':<_:~higloly recommc-nded): Yes [ J No O ---·---- ----

=====· =--··='~-c::::: 
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