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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
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1117 maggio 2016 alle ore 15.00 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. Procedure ricercatori a tempo determinato di tipo B: individuazione dei settori 
scientifico-disciplinari. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giu8tificati: 11essuno 
Assenti: nessuno 

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

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

Il Presidente, proÌ. "Nunzio Zago, alle ore 15.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dell'unico punto all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario 
verbalizzante Il prof. Santo Burgio. 

l. Procedure ricercatori a tempo determinato di tipo B: individuazione dei settori 
scientifico-disciplinari. 

Il Presidente informa il Consiglio che dali' Ateneo sono state assegnate alla Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa n. 8 procedure per ricercatore a tempo determinato di tipo B di cui n. l in 
riferimento alle risorse dei "Piano straordinario ricercatori di tipo B", art. 24 comma 3 lettera b) 
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della legge 240r?.O l O, previsto dall'art. l, comma 24 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (legge 
di stabilità 2016) e n. 7, sempre per ii reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo B, art. 
24 comma 3 lettera b) della legge 240/20 l O, che però trovano copertura nei punti organico 
programmati per il reclutamento di ricercatori nell'ambito delle assegnazioni degli anni 2014 e 
2015. A tale ~iguardo, il Presidente dà lettura di quanto disposto dal Senato accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 12.05.2016 (allegato n. 1). 
Il Presidente aggiunge che occorre, pertanto, individuare gli 8 settori scientifico-disciplinari da 

proporre per l 'utilizzazione delle suddette procedure affinché il Senato accademico e il Consiglio di 
Amministraz;on;: possano deliberare ;1elle prossime sedute in ordine ai relativi bandi. Dopo ampia 
discussione si propone quanto segue: 

- per l'unica procedura che rientra nel "Piano straordinario ricercatori di tipo B", art. 24 comma 3 
lettera b) della legge 240/20 lO, previsto dall'mi. 1, comma 24 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 
2018 (legge di stabilità 2016) viene individuato il s.s.d. L-FIL-LET/15 Filologia germanica (s.e. 
10/Ml - Lingue, letterature e culture gennaniche) in quanto vi è un potenziale candidato, già in 
possesso dell'a.bilitazione scientifica nazionale, il cui contratto di ricercatore di tipo A scadrà il 
30.12.2016 e i~ q ùanLJ sussistono, quindi, esigenze di continuità didattica e di ricerca. Si tratta, 
infatti, di un insegnamento previsto sia nel Corso di studio triennale L12 sia nel Corso di studio 
magistrale LM37 e che ha una particolare rilevanza filologico-formativa di base per lo studio delle 
lingue anglosassoni e tedesca. ll numero di pubblicazioni da inserire nel bando non deve essere 
inferiore a 12; la lingua straniera richiesta è il tedesco. 

Per le altre 7 procedure, alla luce de\ fatto che presso la SDS di Ragusa sono in servizio dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo A il cui contratto scadrà il 30.12.2016, s'individuano i 
seguenti s.s.d. eiencati in ordine é:\lfabetico: 

l) s.s.d. L-FIL-Lt:T/09 Filologia romanza (s.c.lO/El - Filologia e letterature medio-latina e 
romanze), in quamo sussistono esigenze di continuità didattica e di ricerca nell'ambito del 
Corso d1 studio triennale L 12 e in quanto l'insegnamento ha una particolare rilevanza 
filologico-fòrmativa di base per lo studio delle lingue neo-latine. Il numero di pubblicazioni 
da inserire nel bando non deve essere inferiore a 12; la lingua straniera richiesta è il 
francese. 
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2) s.s.ò. L-LIN/01 G1ottologia e !ingds~ica (s.e. l 0/G l - Glottologia e linguistica), in quanto 
sussistono esigenze di contmuità didattica e di ricerca nell'ambito del Corso di studio 
triennale L 12 e l 'insegnamento ha una particolare rilevanza di base per lo studio delle 
lingue. Il numero di pubblicazioni da inserire nel bando non deve essere inferiore a 12; la 
lingua ~'trani era richiesta è l 'inglese. 

3) s.s.d. L-LIN/03 Letteratura francese (s.e. 10/Hl - Lingua, letteratura e cultura francese), in 
quanto sussistono esigenze di continuità didattica e di ricerca trattandosi di un insegnamento 
previsto sia nel Corso di studio triennale L 12 sia nel Corso di studio magistrale LM3 7. Il 
nurr:e'"\~ jl l''lbtlica:~icni d;1 ir~.erin~ r1el 0ando non deve essere inferiore a 12; la lingua 
straniera richiesta è il francese. 

4) s.s.d. L-OR/12 Lmgua e letteratura araba (s.e. 10/N2- Culture del Medio Oriente antico e 
moàerno e dell' Arrica), in quanto sussistono esigenze di continuità didattica e di ricerca 
trattancloSJ di un msegnamento previsto sia nel Corso di studio triennale L 12 sia nel Corso di 
studio magistrale LM37. 11 numero di pubblicazioni da inserire nel bando non deve essere 
inferiore a 12; la lingua straniera ricniesta è l'arabo. 

5) s.s.d. L-_l___l'~/07 Lingua e uaciuzione - Lingua spagnola (s.e. 10/Il - Lingua, letterature e 
culturr; spa.gt1ola e ispaao-aJY,ecn~ane ), in quanto sussistono esigenze di continuità didattica e 
di ricerca e in quanto si tratta, in particolare, di un insegnamento linguistico professato sia 
nel Corso di studio triennale L 12 sia nel Corso di studio magistrale LM3 7 per un totale di 
cinqw; 9-nnualità. Il numero ai pubblicazioni da inserire nel bando non deve essere inferiore 
a 12; lalin,sua str.aniera richiesta e io spagnolo. 

6) s.s.d. L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (s.e. 10/N3- Culture 
dell" As1a centrale e orientale), in quanto sussistono esigenze di continuità didattica e di 
rice,·cc: t-stt:.:u1Ò03i d; Ln inseg'lam::nto - !'unico professato presso l'Ateneo di Catania -
preVlsi..-_:, ~;ia nel Corso di stuè:o triennale Ll2 sia nel Corso di studio magistrale LM37. Il 
nurr'eru d: pubblicazioni d<t in~erire nel bando non deve essere inferiore a 12; la lingua 
strani~ra r:chiesta è il cinese. 

7) s.s. d. L -OR1 i O Stc,ria dei Paes; is1amici (s.e. l O;N2 - Culture del Medio Oriente antico e 
moderne e dell' Afric:a), m qua n lo sussistono esigenze di continuità didattica e di ricerca 
trattandosl di un insegnamemo pre'dslo sia nel Corso di studio trienna1e L12 che nel Corso 
ài stuèio r~ag~strale LM37. II numeD di pubblicazioni da inserire nel bando non deve essere 
inft:rim~ "· 12:, t'l ;;ngw: stnnin'·- ri.hie,;ta è l'arabo. 
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Il Consigli0 a;J'rov<L all'wa1imità. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Non essendo·.ri altri punti da uiscutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

-----------·--- --------
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Il Rettore ricorda che, con D.M. 78 del18 febbraio 2016, il Ministero ha provveduto a ripartire 
tra gli Atenei le risorse del Piano straordinario 2016 per il reclutamento dei ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, previsto dall'art. 1, comma 247 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). L'Università di Catania ha avuto 
un'attribuzione di risorse corrispondente a 16 ricercatori. Il comma 1 dell'art. 2 del predetto 
decreto specifica che "Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ... per il 
reclutamento di ricercatori dì cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, da effettuarsi entro il mese di novembre 2016". Il Rettore ricorda altresì che, con 
nota prot. 3672 del 15/3/2016, il Direttore generale della Direzione per la programmazione, 
il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha precisato, 
tra l'altro, che "relativamente alle risorse per il "Piano straordinario ricercatori tipo b)" si 
segnala che, a prescindere dalla situazione degli indicatori di bilancio degli atenei, 
l'assunzione come ricercatore di tipo b) di un candidato già ricercatore dì tipo a) in servizio 
presso l'ateneo sarà contabilizzata dal Ministero come assunzione integralmente a carico del 
budget Punti Organico dello Stesso Piano straordinario; conseguentemente, nell'anno 2017, si 
procederà alla restituzione dell'intero budget resosi disponibile a seguito della cessazione del 
candidato in qualità di ricercatore di tipo a)." 

Il Rettore, dopo aver illustrato l'attuale situazione dei ricercatori a tempo determinato 
dell'ateneo, tenuto conto di quanto già deliberato in sede dì programmazione triennale 2016-
2018, nelle sedute di Senato accademico e di Consiglio di amministrazione, rispettivamente 
del 27 e del 28 aprile 2016, propone la seguente ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti: 

Dipartimento N. ricercatori 
Agricoltura, alimentazione e ambiente 2 
Chirurgia generale e specialità medico chir. 1 
Fisica e astronomia 1 
Giurisprudenza l 
Ingegneria civile e architettura 1 
Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 2 
Matematica e informatica 2 
Scienze biologiche, geologiche e ambientali l 
Scienze chimiche 2 
Scienze della formazione 1 ·--·---
Struttura didattica speciale di Ragusa 1 
Struttura didattica speciale di Siracusa 1 

Il Rettore propone altresì che, nella utilizzazione delle risorse del Piano straordinario per ìl 
conferimento di contratti di ricercatore di tipo b), allo scopo di favorire un percorso di tenure 
track, coerente con lo spirito della legge 240/2010, i Dipartimenti attivino procedure 
prioritariamente in quei settori concorsuali e scientifico-disciplinari che presentano 
potenziali candidati che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, qualora 
ovviamente sussistano esigenze di didattica e di ricerca e in relazione a queste. 

Il Rettore, infine, ricorda che, nella struttura didattica speciale di Ragusa, saranno in scadenza, 
alla data del 30/12/2016, nove contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a), non 
più prorogabili. La componente dei ricercatori a tempo determinato risulta quella 
preponderante della struttura, rappresentando circa il 60% dell'intero corpo docente. 
L'Ateneo, a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 1/2/2013, ha 
sottoscritto un nuovo accordo transattivo con la Provincia e il Comune di Ragusa e il 

l 

i 

l 

l 

; 



Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, che ha validità fino al 31 ottobre 2027. Fino 
a quella data, quindi, l'Ateneo dovrà tenere fede agli impegni assunti con tale accordo, il 
principale dei quali è il mantenimento dell'attuale offerta formativa, consistente di un corso di 
laurea triennale e di uno di laurea magistrale. E' di tutta evidenza, pertanto, la necessità e 
l'urgenza di provvedere al fine di garantire la continuità delle attività didattiche nella sede. Il 
Rettore, pertanto, propone di attribuire alla struttura didattica speciale di Ragusa ulteriori 
sette procedure per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010, che trovano copertura nei punti organico programmati per il 
reclutamento di ricercatori nell'ambito delle assegnazioni degli anni 2014 e 2015. 

I dipartimenti e le strutture didattiche speciali, in ragione dell'urgenza di avviare le 
procedure, connessa alla scadenza del 30 novembre del Piano straordinario per ricercatori di 
tipo b), nonché alle esigenze della sede di Ragusa, dovranno assumere le conseguenti 
deliberazioni di propria competenza, in ordine alla proposta di utilizzazione delle risorse 
assegnate, entro il 20 maggio 2016, affinché il Senato Accademico e il Consiglio di 
amministrazione, per le parti di rispettiva competenza, possano deliberare in ordine al bando 
delle procedure di cui alla presente delibera nelle prossime sedute del 24 e 27 maggio. 



·----·-··-----· ' 2016 2017 2018 
·--······-·-

DIPARTIMENTO di cui con di cui con di cui con 
Totale RTD-a triennio Totale RTD-a triennio Totale RTD-a trìennio 

completato completato completato 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 5 2 5 2 3 2 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurg. 3 2 3 2 1 1 
Economia e impresa 4 2 4 2 2 2 ------ ··-·-·-
Fisica e astronomia 2 o 2 o 2 2 
Giurisprudenza 6 4 6 4 2 2 
Ingegneria civile e architettura 5 3 5 3 2 2 
Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 5 3 3 1 2 2 
Matematica e informatica 4 2 4 2 2 2 
Medicina clinica e sperimentale 3 o 3 1 3 3 
Scienze biologiche, geologiche e ambientali 3 1 3 1 2 2 
Scienze biomediche e biotecnologiche 3 1 3 2 2 1 
Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie av. o o o o o o l 

l 

Scienze chimiche 4 1 4 2 3 3 
Scienze del farmaco 4 1 4 2 3 3 ... ---··--·-·-
Scienze della formazione 5 3 5 3 2 1 
Scienze politiche e sociali 5 4 5 4 1 l 1 l 

! 
Scienze umanistiche 4 3 4 3 1 i 1 i 
Struttura didattica speciale Ragusa 

f-· 
10 9 1 o 1 1 .. ---· 

Struttura didattica speciale Siracusa 1 o l o 1 1 
TOTALE 76 41 65 34 35 32 ! 

' ~ 



RTD-a (e assimilati) che hanno concluso il primo triennio di contratto e che sono in possesso dell'abilitazione: 11 

RIC. A TEMPO 

l SIMONA l AGR/10 

l COSTRUZIONI RURALI E 
AGRICOLTURA, l DET. L. 240110 

PORTO TERRITORIO ALIMENTAZIONE 1 31/12/12 30/12/17 - f A \ 14/1/2021 
MARIA E AMBIENTE tpo . 

AGRO FORESTALE (Di3A} (proroga m 
corso) 

AGRICOLTURA, 
RIC. A TEMPO 

AGRONOMIA E DET. L. 240/10 
TESTA l GIORGIO l AGR/02 \COLTIVAZIONI 

ALIMENTAZIONE 
04/03/13103/03/18 -tipo A l 3/12/2020 

E AMBIENTE 
ERBACEE 

(Di3A) 
l 

(proroga in 

cor~o_. ___ 

CHIRURGIA RIC. A TEMPO 

l 
GENERALE E DET. L. 240/10 

LONG O l Antonio l MED/30 l MALATIIE APPARATO l SPECIALITA' 02/11/12 01/11/17 -tipo A l 11/2/2021 
VISIVO 

MEDICO- (proroga in 

CHIRURGICHE corso) 
-

RIC. A TEMPO 

TECNICA E INGEGNERIA l DET. L. 240/10 
SANTI 

IICAR/20 l PIANIFICAZIONE LA ROSA l DANIELE 
CIVILE E 03/12/12 02/12/171- tipo A l 3/2/2020 

URBANISTICA ARCHITETTURA (proroga in 

corso) 

INGEGNERIA 

l 02/11/10 

RIC. A TEMPO 

GALLUCCIO l LAURA 
ING- l TELECOMUNICAZIONI l 

l ELETIRICA 01/11/16 DET. L. 230/05 l 14/1/2021 
IINF/03 ELETTRONICA E -In corso 

INFORMATICA ultimo rinnovo 



CONVERTITORI, INGEGNERIA l RIC. A TEMPO 

SCELBA GIACOMO 
ING- MACCHINE E ELETTRICA 

02/11/10 01/11/16 
DET. L 230/05 

18/12/2019 
IND/32 AZIONAMENTI ELETTRONICA E -In corso 

ELETTRICI INFORMATICA ultimo rinnovo 

RIC. A TEMPO 

MATEMATICA E 
DET. L. 240/10 

FALSAPERLA PAOLO MAT/07 FISICA MATEMATICA 
INFORMATICA 

04/03/13 03/03/18 -tipo A 2/12/2019 

(proroga in 

corso) 

SCIENZE 
RIC. A TEMPO 

BOTANICA DET. L. 240/10 

ALONGI GIUSEPPINA BI0/03 AMBIENTALE E 
BIOLOGICHE, 

04/02/13 03/02/18 -tipo A 28/1/2020 
GEOLOGICHE E 

APPLICATA 
AMBIENTALI 

(proroga in 

corso) ·-... ~~ .. -... -...... -~~ .. 
RIC. A TEMPO 

CHIMICA GENERALE E SCIENZE 
DET. L. 240/10 

D'URSO ALESSANDRO CHIM/03 
INORGANICA CHIMICHE 

02/11/12 01/11/17 -tipo A 1/12/2020 

(proroga in 

corso) 
------·--------···-··---···-····-·-··--·-· 

RIC. A TEMPO 

M- SCIENZE DELLA 
DET. L. 240/10 

l PIAZZA EMANUELE 
ST0/01 

STORIA MEDIEVALE 
FORMAZIONE 

03/12/12 02/12/17 -tipo A l 2/12/2020 
(proroga in l 

l 
corso) l 

• 

RIC. A TEMPO 

DI L-FIL- FILOLOGIA 
LINGUE E 

SCIENZE 
DET. L. 240/10 

CLEMENTE 
VALERIA 

LET/15 GERMANICA 
LETTERATURE 

UMANISTICHE 
31/12/11 30/12/16 -tipo A 10/4/2021 

STRANIERE (proroga in 

• 

_________ ,, corso t _ 
···-



RTD-a (e assimilati) che NON hanno concluso il primo triennio di contratto e che sono in possesso dell'abilitazione, con SCADENZA 
tale da rendere necessaria un bando prima della fine del 2016 : 6 

RIC. A 

!INFORMATICA l 
TEMPO 

FARINELLA l GIOVANNI IINF/01 
l MATEMATICA E 

31/12/141 30/12/171 DET. L. l 29/1/2020 
MARIA INFORMATICA 

240/10-

A 

RIC.A 

FISICA FISICA ED 
TEMPI 

LA ROCCA l PAOLA l FIS/01 l SPERIMENTALE ASTRONOMIA 
31/12/14 30/12/17 DET.L. l 23/1/2020 

INGEGNERIA 
MARTELLIANO l VITO IICAR/21 l URBANISTICA l ARCHITETIURA l CIVILE E 31/12/14 30/12/171 DET. L. l 3/2/2020 

ARCHITETIURA 

tipo A 
---·-··-·-··-··-·-

l RIC. A 

l ECONOMIA 
l TEMPI 

PACELLA l Andrea 
l SECS-

GIURISPRUDENZA 01/12/14 30/11/17 DET. L. 118/12/2019 
P/01 . POLITICA 

24( 

ti p< 
·-

RIC. A 
INGEGNERIA TEMPO 

SANTAGATI ICETIINA !ICAR/17 l DISEGNO l l CIVILE E 31/12/14 30/12/17 DET. L. 110/2/2020 
ARCHITETIURA 240/10-

A 
·-···-

RIC. A 

SCIENZE 
TEMPI 

TUCCITIO l NUNZIO l CHIM/02 ! CHIMICA FISICA l l CHIMICHE 
31/12/14 30/12/17 DET.L. i 29/1/2020 

240/1 
A 



RTD-a (e assimilati) che NON hanno concluso il primo triennio di contratto e che sono in possesso dell'abilitazione, con SCADENZA 
tale da NON rendere necessaria un bando prima della fine del 2016: 4 

SCIENZE E 

PALMER! l ROSA l AGR/15 l TECNOLOGIE ALIMtNIALIUNt 131/12/141 30/12/17jltMPUUtl. 115/1/2021 
E AMBIENTI= l JA()/1()-

ALIMENTARI 
(Di3A) 

l SECS- l ECONOMIA 
SCIENZE 

MAGGIONI ! Daniela POLITICHE E l 31/12/14/ 30/12/171 : ~:·~:.. ':'. :::~.. l 10/4/2021 
P/01 POLITICA 

SOCIALI 

LINGUE E 

SBRIZIOLO !CAROLA l L-LIN/OS /LETTERATURA l LETTERATURE 
SCIENZE l 03/07/15! 02/07/18/.'~:·~:._'";'.:::~·· l 2/12/2020 

SPAGNOlA UMANISTICHE 
STRANIERE 

AGRICOLTURA, 

VITALE l ALESSANDRO l AGR/12 l PATOLOGIA 
VEGETALE l l ALIMENTAZIONE j 03/11/14! 02/11/17/ ' ... m • ...., ........ '. j 3/12/2020 

E AMBIENTE ' ' .... ,.. ,.,.,. 
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