
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 8 5 luglio 2016 

Il 5 luglio 2016 alle ore 16.00in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del31.03.2016. 
3. Approvazione verbale della seduta del20.04.2016. 
4. Programmazione uso del laboratorio linguistico. 
5. "Altre attività" a.a. 2016/2017. 
6. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2016/2017. 
7. Ratifica nota prot. n. 45593 del 20.04.2016: Contingente riservato ai cittadini cinesi 

per l'a.a. 2017/2018- Progetto "Marco Polo". 
8. Ratifica nota prot. n. 59723 del 24.05.2016: Precisazione sul titolo richiesto per il 

bando ricercatori a tempo determinato di tipo B. 
9. Ratifica nota prot. n. 70474 del 17.06.2016: Bando per l'ammissione e l'iscrizione ai 

corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2016-17. 
10. Ratifica nota prot. n. 74611 del 28.06.2016: Bando per l'ammissione al I anno del 

corso di Laurea magistrale a numero non programmato a.a. 2016/2017. 
11. Ratifica nota prot. n. 76075 del30.06.2016: Richiesta assegnazione studenti part-time. 
12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
13. Punto aggiunto: Modifica programmazione didattica a.a. 2016/2017: rinnovo 

contratto insegnamento "Lingua e traduzione portoghese Il" (L12). 

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

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

Assenti: nessuno 

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

5 luglio 2016 

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

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.00 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. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver partecipato il 4 luglio ad una riunione con il Rettore e 
con i Direttori dei Dipartimenti, sull'elaborazione dei nuovi criteri per la distribuzione dei punti 
organico per il triennio 2016-2018. Il Rettore ha proposto un suo piano per arginare 
l'impoverimento dell'organico dovuto ai pensionamenti, che in questi tre anni comporterà una 
diminuzione di circa 150 unità. Per tale ragione in questo piano proposto si parla dell'assunzione di 
l 00 ricercatori a tempo determinato di tipo a, oltre ad un cospicuo numero di progressioni di 
carriera. La decisione sull'organico avverrà poi nei singoli dipartimenti, nel nostro caso specifico al 
DISUM. 
Il Presidente Zago, inoltre, informa i componenti del Consiglio che, proprio in occasione del Senato 
Accademico, la prof.ssa Longo gli ha chiesto che si cerchi sempre di agevolare gli scambi Erasmus 
attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti ali' estero in modo completo e non 
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parziale, come talvolta è stato fatto in passato. La dott.ssa Suriano fa presente che molto spesso non 
c'è equivalenza tra il numero di crediti previsti dal piano di studio nostro e quello delle Università 
straniere presso cui si recano i nostri studenti. La prof.ssa Schininà spiega che è previsto che vi 
possa essere uno scarto di soli due crediti rispetto agli insegnamenti erogati. Il rappresentante degli 
studenti Giorgio Rocca fa presente al Consiglio che per raggiungere i crediti necessari al 
riconoscimento, gli studenti sono costretti a seguire più insegnamenti all'estero. La dott.ssa Carreras 
propone di cercare una soluzione come ad esempio incaricare il responsabile dello scambio di 
controllare i piani di studio degli studenti destinati a quella sede universitaria. Il prof. Sturiale fa 
presente che gli studenti dovranno presentare i learning agreement per quest'anno entro il l O luglio 
p.v. e che, quindi, abbiamo il tempo per pensare ad un'eventuale soluzione per il prossimo anno. 

2. Approvazione verbale della seduta del31.03.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 31.03.2016. 

3. Approvazione verbale della seduta del20.04.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del20.04.2016. 

4. Programmazione uso del laboratorio linguistico. 
Il Presidente espone al Consiglio le criticità emerse durante la riunione relativa alla 
programmazione dell'uso del laboratorio linguistico, per la quale erano stati incaricati il prof. 
Sturiale, la dott.ssa Carreras e la dott.ssa Soffritti, con la Sig.ra Ausilia Iacono. Tra le varie 
soluzioni proposte alla fine della suddetta riunione, oltre alla migliore ridistribuzione della 
disponibilità del laboratorio per tutti gli insegnamenti linguistici che ne necessitino, vi è quella di 
fare richiesta all'Ateneo per l'amplificazione audio delle aule 3, 4, 8 e 9 dell'ex Monastero di S. 
Teresa, l'attivazione della rete wi-fi d'Ateneo anche per le aule dell'ex-Distretto militare e l'uso del 
nuovo laboratorio, sito sempre presso l'ex-Distretto (All. n° 1). 
Il Consiglio approva la proposta all'unanimità. 

5. "Altre attività" a.a. 2016/2017. 
Il Presidente, informa il Consiglio che per quanto riguarda le "altre attività" non possiamo più 
ricorrere al contratto intuitu personae, ma bisogna verificare la possibilità di farlo tramite bando. Il 
prof. Sturiale informa il Consiglio che il prof. Traina starebbe pensando ad un progetto per le "altre 
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attività", e che lo comunicherà personalmente al Consiglio il prima possibile. Lo stesso prof. 
Sturiale propone di riparlare della questione a settembre, in modo da poter prima verificare il carico 
didattico dei docenti strutturati. Il prof. Burgio interviene sottoponendo al Consiglio anche la 
possibilità di sondare un'eventuale disponibilità da parte di personalità di rilievo presenti sul 
territorio con le quali è entrato in contatto nel corso di questi anni per le questioni relative alla terza 
missione (alternanza scuola-lavoro). 

6. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2016/2017. 
La dott.ssa Fontana presenta al Consiglio la richiesta per un contratto di 700 ore per un Collaboratore ed 
Esperto linguistico di LIS. La dott.ssa Soffritti ha fatto pervenire al Consiglio la richiesta per un contratto di 
500 ore per un Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua Portoghese. 
II Consiglio approva all'unanimità. 

7. Ratifica nota prot. n. 45593 del 20.04.2016: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 
l'a.a. 2017/2018- Progetto "Marco Polo". 
Viene portata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 45593 del 20.04.2016 avente ad 
oggetto: "Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2017/2018- Progetto 'Marco Polo"' che 
qui integralmente si riporta: " In riferimento alla nota pro t. n 44411 /V /2 del 19.4.20 16, di pari oggetto, 
si comunica che, per l'a.a. 2017/2018, sarà riservato n. I posto per il Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (Ll2) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37). 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. 

8. Ratifica nota prot. n. 59723 del 24.05.2016: Precisazione sul titolo richiesto per il bando 
ricercatori a tempo determinato di tipo B. 
Viene portata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 59723 del 24.05.2016 avente ad 
oggetto: "Procedure ricercatori a tempo determinato di tipo B. Requisiti per il bando" che qui 
integralmente si riporta: "In riferimento alle note prot. n. 57155 del 17.05.2016 e prot. n. 57567 del 
18.05.2016 aventi per oggetto "Procedure ricercatori a tempo determinato di tipo B: individuazione 
dei settori scientifico-disciplinari", si precisa che per ciascuna delle procedure di seguito riportate il 
titolo richiesto è un Dottorato di ricerca (o titolo equipollente) pertinente al settore scientifico-
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disciplinare interessato: s.s.d. L-FIL-LET/15 Filologia germanica relativamente all'unica procedura 
che rientra nel "Piano straordinario ricercatori di tipo B"; s.s.d. L-FIL-LET/9 Filologia romanza; 
s.s.d. L-LIN/01 Glottologia e linguistica; s.s.d. L-LIN/03 Letteratura francese; s.s.d. L-OR/12 
Lingua e letteratura araba; s.s.d. L-LIN/07 Lingua e traduzione- Lingua spagnola; s.s.d. L-OR/21 
Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale; s.s.d. L-OR/l O Storia dei Paesi islamici, 
relativamente alle sette procedure che trovano copertura nei punti organico programmati per il 
reclutamento di ricercatori nell'ambito delle assegnazioni degli anni 2014 e 2015. La presente nota 
sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 70474 del17.06.2016: Bando per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di 
Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2016-17. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 70474 del 17.06.2016 avente ad 
oggetto: "Bando per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo 
unico per l'a. a. 20 16-17" che qui integralmente si riporta: "Si trasmette l'allegato al bando per 
l'ammissione al Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) di giorno 6 
settembre 2016, ore 15 .00. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 2) 

10. Ratifica nota prot. n. 74611 del 28.06.2016: Bando per l'ammissione al I anno del corso di 
Laurea magistrale a numero non programmato a.a. 2016/2017. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 74611 del 28.06.2016 avente ad 
oggetto: "Bando per l'ammissione al I anno del corso di Laurea magistrale a numero non 
programmato a.a. 2016/2017" che qui integralmente si riporta: "Si trasmette l'allegato al bando per 
l'ammissione al Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. n° 3). 

11. Ratifica nota prot. n. 76075 del30.06.2016: Richiesta assegnazione studenti part-time. 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 76075 del 30.06.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta assegnazione studenti part-time" che qui integralmente si riporta: "Con la 
presente si chiede di potere disporre, presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, di n. 4 
studenti (possibilmente iscritti presso la nostra sede) tra quelli risultati idonei nella graduatoria 
generale di merito di Ateneo per l'assegnazione di forme di collaborazione part-time. Le attività cui 
impegnare le collaborazioni sarebbero le seguenti: servizi di segreteria, servizi di biblioteca e altre 
forme di assistenza agli studenti. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Traina di nomina a 
cultore della materia per la Dott.ssa Maria Concetta Trovato. Il Presidente dà lettura del curriculum 
della Dott.ssa Trovato. Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta (Ali. no 4). 

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

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola 
D an Mirella Daiana T43000028 

D'Auria Veronica 091000435 

IL SEGRETARIO 
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Infuso Rossana Maria 091000595 

5 luglio 2016 

ShigakogenCrumpetCaf Si 
é 
Settore attività 
Ristorazione 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato l Approvato l CFU l 
Borzì Alessio 658001852 IELTS l Si l l l 3 l 

Il Consiglio approva ali 'unanimità. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dalla studentessa Velia Roberta Maria 
(L12). Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 5). 

13. Punto aggiunto: Modifica programmazione didattica a.a. 2016/2017: rinnovo contratto 
insegnamento "Lingua e traduzione portoghese Il" (L12). 
La dott.ssa Agnese Soffritti, docente a contratto, nell'a.a. 2015/2016, dell'insegnamento di Lingua e 
traduzione portoghese II s.s.d. L-LIN/09 (9CFU- 54 ore- Annuale) per il corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12), contrariamente alla decisione presa in un primo 
momento ha dato, adesso, la propria disponibilità al rinnovo del suddetto contratto d'insegnamento 
di Lingua e traduzione portoghese II s.s.d. L-LIN/09 (9 CFU - 54 ore- Annuale) anche per l'a.a. 
2016/2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità tale rinnovo. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Ragusa, 20 giugno 2016 

come ricorderete, in occasione dell'ultimo Consiglio congiunto dei Corsi di studio è emersa l'esigenza 

di 'regolamentare' l'uso del laboratorio linguistico (aule 6 e 7), in modo da garantire una equa 

fruizione a tutte le discipline linguistiche. 

Mercoledì 8 giugno, si è tenuta la riunione dei docenti individuati in Consiglio (Carreras, Soffritti e 

Sturiale) cui ha partecipato anche la sig.ra Ausilia lacono. 

In prima battuta, è stata presa in considerazione la situazione relativa all'a.a. 2015-2016, e che qui 

viene riassunta in Tabella: 

Lingua Gruppi CEL (L12+LM37) Note 

Angloamericano 5 3 gruppi nellab 6 

Arabo 5 Arabo non ha usufruito dei lab 
Cinese 7 3 gruppi nellab 6. Per i due 

gruppi del l anno L12 non è 
stato possibile assegnare lab. 

Francese 5 3 gruppi nellab 6 

Giapponese 5 2 gruppi nellab 6. Per il gruppo 
del l anno L12 non è stato 
possibile assegnare lab. 

Inglese 12 (inclusi due gruppi studenti 10 gruppi nellab 6. 
FC e ripetenti) 

Portoghese 3 Tutti i gruppi nellab 7. 
Spagnolo 5 2 gruppi nellab 6. Per i gruppi 

lA del l anno L12, il gruppo 
unico "Linguaggi settoriali" e i 
due gruppi della LM37 non è 
stato possibile assegnare lab. 

Tedesco 5 2 gruppi nellab 6. Per il gruppo 
unico del l anno L12, il gruppo 
unico "Linguaggi settoriali" e il 
gruppo unico della LM37 non è 
stato possibile assegnare lab. 

Totale 52 25 gruppi/fasce orarie in lab 6 
su 28 fasce orarie disponibili. 

Ad integrazione di quanto riportato in Tabella, si segnala che hanno usufruito delle tre fasce orarie 

disponibili per illab 6 i seguenti insegnamenti: 

a) l semestre: Lingua inglese Il (Sturiale); Lingua spagnola l (Bani); 

b) Il semestre: Geography (Zignale); Geografia culturale (Zignale); Altre attività formative (Carreras a 

partire dal mese di marzo 2016) 



Inoltre, si fa presente che la segreteria didattica non ha avuto alcun problema ad assegnare, quando 

richiesto, il lab. 7 (12 postazioni + Master docente). Infatti ben 14 gruppi CEL più 5 annualità di 

docenza hanno potuto usufruire delle 28 fasce orarie disponibili. 

La signora lacono fa notare che proiettando i calendari delle esercitazioni dell'a.a. 2015/16 al 

2016/17 -- e presupponendo di voler assegnare due ore di laboratorio per corso o gruppo -- si 

arriverebbe a 70 ore di esercitazioni per la L12 e 4 ore per la LM37, per un totale di 74 ore contro le 

56 possibili. Questo conteggio non comprende la cattedra di lingua portoghese e la docenza, mentre 

il laboratorio 7 si impegnerebbe per 34 ore sulle 56 disponibili. 

Il gruppo di lavoro decide di avanzare tre proposte ai Consigli di corso di studio, nella speranza di 

trovare, nel prossimo futuro, una soluzione condivisa: 

1) chiedere ai referenti degli insegnamenti linguistici (i cui gruppi o sottogruppi prevedono un 

numero di studenti tra le 13 e le 38 unità -- per cui si rende necessario usufruire dell'aula 6) di 

programmare sin da subito le attività che prevedono l'uso indispensabile del laboratorio. In 

alternativa, si potrebbe ricorrere alle aule attrezzate; 

2) prendere in considerazione la possibilità di usufruire del nuovo laboratorio linguistico sito nei locali 

dell'ex Distretto, ma limitatamente per le fasce orarie antimerdiane (8.30-14.30). li laboratorio è così 

strutturato: 

aula 1 (16 postazioni più master docente); aula 2 (12 postazioni più master docente); aula 3 

(12 postazioni più master docente) aula 4 (12 postazioni da utilizzare come attività di libero 

ascolto). 

Il master dell'aula 1 controlla tutte le postazioni delle aule 2; 3 e 4. Per questo motivo si potrebbe 

prendere in considerazione la possibilità d~ mettere in co-presenza un CEL e un tuto~~~~lif~ca_to -~he 

potrebbe già essere in servizio nel l semestre. Ad esempio, in questo modo i gruppi di 28 unità 

3) proporre al Consiglio di Struttura l'acquisto di adeguati sistemi di amplificazione audio anche per le 

aule 3, 4, 8 e 9. 

4) proporre al Consiglio di Struttura un intervento del CEA per l'attivazione della rete wi-fi di Ateneo 

anche nelle aule in uso presso l'ex-Distretto militare, comprese le aule del nuovo laboratorio 

linguistico. 

F.to Maria Carreras 

Agnese Soffritti 

Massimo Sturiale 
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OGGETTO: .Bando per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo 
unico per I'A.A. 2016-17. 

Si trasmette l'allegato al bando per l'ammissione al Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale 
(Ll2) di giorno 6 settembre 2016, ore 15.00. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Nunzio Zago) 
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UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA DELLA DIDAITICA 

BANDO PER L'AMMISSIONE E L'ISCRIZIONE Al CORSI DI lAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER L'A.A. 2016-17 

Prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in 
MEDIAZIONE LINGLIISTICA E INTERCl/LTliRALE 

Struttura didattica speciale- Ragusa 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 

Articolazione della prova: 

Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Cultura generale 
o Area logico-linguistica 

Attribuzione del punteggio: 
• 1 punto (uno) 
• O punti (zero) 
• - 0,25 punti (meno zero/venticinque) 

100 minuti 

n° 20 domande 
n° 14 domande 
n° 14 domande 
n° 12 domande 

per ogni risposta esatta 
per ogni risposta non data 
per ogni risposta sbagliata 

ALLEGATO PROVA N" 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti. di cui almeno 5 punti ottenuti nelle domande di Lingua inglese e di almeno 5 punti 

ottenuti nelle domande di Lingua italiana. 

Composizione della Commissione: 

Responsabile amministrativo: 

• - Area della didattica . ---------------------
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\~ 5~ !~)degli STUDI STRUTIURA DIDATTICA SPECIALE DI UNGUE E LETTERATURE STRANIERE 
":J' . -~ di CATANIA 
'<!:!11~->· RAGUSA 

Ragusa, G ~ -O ~ - (O } b 
Prot. n. '7 4 b lj 

Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict.it 

OGGETTO: Bando per l'ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non 
programmato a.a. 2016/2017. 

Si trasmette l'allegato al bando per l'ammissione al Corso di studio 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. 
Distinti saluti 

ll Presidente 
(Prof. Nunzio Zago) 

fr.~t-r 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 1-'ax 0932!682764 e-maillingucragusa•l{'unict.it 



AREA DELLA DIDATIICA 

Allegato n._ 

Ammissione al l anno dei corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2016-17 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEVROPEE (Classe LM-37) Ragusa 

Requisiti di ammi~sione al corso di .'itudio 

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto l 
dell'Avviso 

a) in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario o titolo di studio conseguito all'estero e 
ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio 

b) in possesso dei requisiti currieulari di seguito indicati: 

• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN07. L
LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12. L-OR/21, L-OR/22; 

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03. L-LIN/05, 
L-LIN/06, L-LIN/08. L-LIN/10, L-LINI! l, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. L-FIL-LET/14; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientitico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/IO o L-OR./23. 

Modalità di l•erifica dell'adeguatezza della preparazione 
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell'Avviso) procedendo nei termini e 
secondo le modalità previste. 

La commissione verifica l'adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l'analisi dei curricula, 
fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei 
contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

l candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell'Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione 
dell'elenco degli ammessi ed entro ill8 ottobre 2016 (dall9 al31 ott()bre 2016 iscrizione tardiva con mora). 

Entro il 22 settembre 2016 sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base dell'analisi del 
curriculum personale. riterrà necessario verificare l'adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio 
individuale, che si svolgerà giorno 6 ottobre 2016 alle ore 9:30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, Via Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le 
discipline indicate nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. 

Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice. di cui al punto 3.2.dell' Avviso. è composta da 
- Prof. Santo Burgio 
- Prof. Massimo Sturiale 
- Prof. Giuseppe Traina 

Elenco dali ammessi 
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi. 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l'Avviso è individuato. ai 
sensi dell'art. 5, comma l, della L. 241/90 nel sigldott. _______ _ 



(/ 
,_.l 

\ 

( \~ ( 

' l 
,/ 

Ragusa, 16 giugno 2016 

AI Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
Prof. Nunzio Zago 

Caro Presidente, la prego di sottoporre ~rovazione del Consiglio di Struttura, 

durante la prossima seduta del mese dii~.-.' "', la richiesta che venga concesso alla 

dott.ssa :Maria Concetta Trovato il titolo di "Cultore della materia" in Letteratura 

Italiana. 

La dott.ssa Trovato ha recentemente conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filologia 

Moderna, ha già una pubblicazione al suo attivo, ha partecipato e sta per partecipare a 

convegni nazionali di italianistica, ha già maturato esperienza di collaborazione didattica 

in quanto tttfor presso la nostra Struttura. 

Tutto questo risulta dall'allegato curriculum vitae ma tengo, inoltre, a sottolineare 

personalmente le qualità della dott.ssa Trovato sotto il pro@o della serietà, della 

puntualità, della passione, della competenza e del rigore scientifico. 

Alla luce di quanto dichiarato, mi auguro che il Consiglio di Struttura voglia procedere 

alla suddetta nomina. 

Distinti saluti 
f 

. - --'l'/7 ~ J' ;//1//i .· ~----
Giuseppe Traina 

Professore associato di Letteratura Italiana 
presso la Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 



CURRICULUM VIT AE 

Dotata di un'ottima e certificata conoscenza dell'Inglese e dello Spagnolo, nonché di una buona 

conoscenza del Francese, il 14 Novembre 2012 ho conseguito la Laurea Specialistica in Lingue e 

Culture Europee ed Extraeuropee presso la Sttruttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 

Straniere (SDS) di Ragusa, con voti 110111 O e lode, discutendo una tesi dal titolo La voce di 

Leucò: fonti, figure e stile dei Dialoghi di Pavese (relatore il pro f. Antonio Sichera, correlatore il 

prof. Giuseppe Traina). 

Frattanto, sin dal 2011, avevo maturato importanti esperienze didattiche, prima nel campo della 

Lingua e poi della Letteratura italiana, tenendo due corsi di recupero destinati agli studenti della 

suddetta SDS. 

Nel gennaio 2013 sono risultata vincitrice di una borsa di Dottorato in Filologia Moderna presso 

il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell'Università di Catania, presentando un 

progetto di filologia genetica che ha previsto l'edizione critica integrale dei Dialoghi con Leucò. 

Nel settembre 2014, nel corso dell'annuale manifestazione svoltasi presso il CE.P A.M. (Centro 

pavesiano museo casa natale) di Santo Stefano Belbo (CN), sono stata insignita del Premio 

Pavese Giovani per la saggistica inedita con un saggio breve dal titolo L 'ombra di Dante nei 

Dialoghi con Leucò. 

A dicembre 2015 ho pubblicato una comunicazione intitolata «Non si sfugge alla selva: appunti 

per un alfabeto dantesco in Cesare Pavese», scritta a quattro mani con Liborio Barbarino ed 

attualmente inserita nel volume La funzione Dante e i paradigmi della modernità, Atti del XVI 

Convegno MOD (Società Italiana per lo studio della Modernità Letteraria), svoltosi a Roma dal 

10 al13 giugno 2014. 

Il 7 Aprile 2016 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. 

D.ssa Maria Concejta Trovato 
t e-{)\ o 'vllj J Q:A_; o 

. ÌJI Ch'Q VOlA l 



Maria Concetta Trovato 

Nata a MODICA (Ragusa) il 06/06/1987 

C.F. TRVMCN87H46F258L 

Residente in C.da Pozzillo S.P.81 Km.l,8- 97100 Ragusa 

Tel. 0932- 930138 

Fax 0932-1856869 

Celi. 338-8198667 

Mail mariaconccttatroyatotZt'Jivc.it 

PEC mariaconccttatroYato:'a' gigapcc.it 
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UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Velia First name (s) Roberta Maria 

Date of birth 07/05/92 Nationality Italia n 

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

Study cycle and 091000410 Subject area, 023-Languages 

Matriculation number Code And Philological 

Scie n ce 

Phone 3931788950 E-mail roberta. vella92Cillh 
otmai.it 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person ON-SITE REFERENCE Contact person udi gacrg Céìlu nict. i t 

n a me Giovanna Criscione e-mail/ phone ( +39)0932-654845 

( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Hamburg 
Universitaet 

Faculty Geisteswissenschaft 

Erasmus code 6862075 Department Humanistic 
(if applicable) 

Address Von-Melle-Park 6 Country, Germany 
Country code 

Contact person Julia Twesten Contact person erasmus.geisteswiss 

n a me e-mail/ phone @uni-hamburg.de 

International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 
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Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceotional changes to study programme abroad or additional components in 
case o f t f t b d ex ens1on o s a'La roa 

Component Component Deleted Ad d ed Rea so n Number of ECTS 
code (if title (as component component for credits to be 
any) at the indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at app/icable] app/icable] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

53-734 
Média et D Code 4 D 
Société changed 

53-732 Média et D D 4 
Société 

52-229 Einfuerung D D Course 4 
in das Werk deleted 
Arthur 
Schnizlers 

52-221 "Wenn 
jemand e i ne 
Rei se tut ... Il 

Reisedarstell ,/ '--l 
ungen in der )3 'i 

deutschen 
Literatur D D 
vom 17. 
Jahrhundert 
bis zur 
Gegenwart 

52-202 Transnationa D D Course 4 
litaet un d Deleted 
Literatur 

52-125 Ring D D Course 2 
Vorlesung Deleted 
DAF/DAZ 

Total: ............ 

3 



Erasmus+ 

Component Component 
code (if title (as 
any) at the indicated in 
receiving the course 
institution catalogue) at 

the receiving 
institution 

52-201 Geschichte 
der 
Deutschspra 
chigen 
Literatur von 
1600 zur 
Gegenwart 

05-887 Sicher 
schreiben 

05-872 DaF-
Grammatik 
und 
Schreiben: "S 
icher 
schreiben" 

05-906 Typisch 
Deutsch! 

05-895 DaF -
Interku lturell 
e 
Kompetenz:" 
Typisch 
Deutsch? Ku l t 
ur un d 
Sprache aus 
Interkulturell 
e Sicht" 

05-875 DaF -
Sprechenund 
Hoerverstae 
ndnis: "Kiang 
Farben un d 
Wortschatz-
Wunder" 

Deleted Ad d ed 
component component 

[tick if [tick if 
app/icable] app/icab/e] 

o o 

o o 

o o 

o o 

o D 

o D 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Rea so n Number of ECTS 
for credits to be 
change awarded by the 

receiving 
institution upon 
successful 
completion of the 
component 

2 

Code 3 
changed 

3 

Code 3 
changed 

3 

3 

Total: 26 

Table B: Group of educat1onal components m the student's deqree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

4 



Erasmus+ 
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lcomponent 
j (if any) 

code j Component title (as indicated in Semester 
1 the course catalogue) at the [autumn l , 

· Number of ECTS ctedits 

l' sending institution ; spring] 
1 [or term] 

-~---~---·-----L-- .. -~----··----·-----··- .. - ·-t·-.--

! Lingua e Traduzione Francese , Autumn 
( II 

Cultura e Letteratura Tedesca Spring 
'n 

f- .. ········ -·-···· ··--·.- ·------- ........ -... --.. ···-···· 

I

l : Linguaggi Settonaii e 
Traduzione TecJesca II! 

! 

Bot h 

!~' ---···--··· 

l r---- ------ ·····- -·-·- . . --·· ··-. 

i 
~-----·-----·-·······-···-·--

6 

9 

9 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
f..!9'!~)1?!1§."Y.li!.~.PPJY: _

0 
___ . .. • _ _ __ 

L!~~e-é!~,:.~_l;(i-~=:~:'_ --- --- - -- ---.. 

The student, the sendìng and the rece1ving mst1tutlons confirm that tr.ev approve the 
proposed amendments to the mobi!ity p1ogramme. 

Approvai by e-mail or signature of the studcnt and of the sem1incJ and receiv:ng 
ìnstitutìon responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S): 

·----------------· 
The sending institution CU.uy1~,\..v..._ -:)L~ 
Departrnental coordinator's signature 
'-----~-----·---- ......... __ _ 
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