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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. l 2l novembre 2013

Il 2l novembre alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso I'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 giomo:

l. Comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta precedente.

3. Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a.a.2013-2014 (bando awiso n. 3972 del

7. 10.20 i 3), disattivazione insegnamenti a.a. 2013-2014 e richiesta nuovi bandi.

4. Conferma in ruolo del prof. Giuseppe Traina.

5. Ratifica nota prot, n. 126088 del 12.11.13: Sostituzione componenti commissione

giudicatrice per I'assurzione di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera

(bando n. 3941 del 4.10.2013).

6. Ratifica nota prot. n. 127876 del 16.11.2013: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali:

programmazione triernio 201 4 120 11 .

7. Ratifica accordi Erasmus.

8. Pratiche docenti, studenti e personale.

9. Ratifica nota prot. n. 130199 del 21.11.2013: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali:

programmazione friennio 201 4 /20 17 .

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

Assenti: Nadia Minerva
- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa Suriano
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Assenti giustificati: nessuno

Assenti: Gigliola Nocera

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale

Assenti giustifrcati: nessuno

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Eliana Creazzo,

Valeria Di Clemente. Nicola Ferrari, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri,

Alba Rosa Suriano

Assenti giustifrcati: Lavinia Benedetti, Souadou Lagdal Melania Nucifora, Eleonora sasso

Assenti: nessuno

- sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica cabibbo, Marco Giangrasso

Assenti giustifrcati: Manuela Del Popolo

Assenti: Corrada Cannata, Cristina Camemolla

Il Presidente, prof. 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 dei vari puntì all'O.d.G..

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:

- La Prof.ssa Minerva ha fatto pervenire un documento con la tabella relativa ai docenti di

riferimento AVA dei corsi di studio, rivista e cofietta.

- Abbiamo risposto positivamente alla richiesta dell'Ateneo di docenti di lingua inglese, lingua

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa Suriano
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francese, lingua tedesca e lingua spagnola, disponibili a far parte delle commissioni per i test delle

borse Erasmus per gli studenti. I nominativi che abbiamo indicato sono quelli dei Proff. Sruriale,

Impellizzeri, Gannuscio. Bani mentre la Prof.ssa Schininà è responsabile dell'Erasmus placement
per i tirocini.
- ll Dott. Caruso ha inviato una comunicazione ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti delle
Strutture Didattiche. nella quale iuforma che a partire dal 15 novembre è possibile visualizzare o

scaricare le liste nominative degli studenti iscritti o laureati per anno accademico e corso di laurea,

nella sezione statistiche on line al seguente link: http://didattica. unict.itlstatonline/
- La Segreteria del Presidio di Qualità ha inviato una comunicazione in merito alla Scheda Unica
Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), con la quale precisa che nel primo semestre 2014

è prevista una fase sperimentale. che sarà meglio definita con comunicazione ANVUR successi'"a.

In vista della compilazione di tale scheda SUA -RD è utile, pertanto, che ciascun docente faccia
pervenire al Presidente della Strr-rttura, un breve resoconto in merito alla propria produzione

scientifica. Interviene Ia Prof.ssa Schininà proponendo di suddividere la produzione scientifica deglí

appafenenti alla S.D.S. in tre grandi filoni: l'uso della lingua a livello pratico. il rapporto tra

I'Europa e il resto del mondo, il rapporlo tra I'Europa e I'Oriente e viceversa; è anche importante

mettere in evidenza la partecipazione ai PRIN. Chiede la parola iì Proi Sturiale per riferire sulla
riunione tenutasi a Catania al Presidio di Qualità: i direttori dei Dipartimenti e i Presidenti delle

Strutture Didattiche sono stati invitati a sensibilizzare i giovani ricercatori riguardo al tipo di
pubblicazioni (puntare sulle rivista di fascia A, sul co-autore straniero. ecc.); inoltre, informa che i
finanziamenti saranno distribuiti in base al VQR (che verrà sostituito gradualmente dalla SUA RD)
e che d'ora in poi verrà \,alutato il rapporto di coerenza tra il Corso di studio e le pubblicazioni e

che verranno applicati i coefficienti anche per i settori non bibliometrici. Interviene, infine, il Prof.

Traina per suggerire che sarebbe auspicabile che nel Corso di studio magistrale I'attività di ricerca

si indirizzasse alla prassi della traduzione letteraria e nel Corso di studio triennale a quella della

traduzione applicata.

- La Segreteria del Presidio di Qualità ha inviato una mail con la quale raccomanda, in relazione alla

compilazione della scheda di riesame annuale dei Corsi di Studio. di attenersi alla scadenza del 30

novenÌbre 2013, in maniera da consentire il percorso di valutazione della scheda da parte dei

IL SEGRETARIO
Doft.ssa Alba Rosa Suriano

Àt I- ."
IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

N I'-"rl



UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. I 21 novembre 2013

soggetti coinvolti nel processo di AQ.
Chiede la parola il Prof. Impellizzeri per informare il Consiglio in merito alla progettazione degli
interventi previsti per I'Orientamento in questo amo accademico. Ricorda che il l3 dicembre
prossimo, al Liceo Scientifico "Enrico Fermi", avrà luogo il Salone dell'orientamento, dove sarà

pubblicizzato il Salone delle Lingue e delle Culture previsto per il 28 marzo 2014. Chiede ai docenti

delle lingue straniere di segnalare aì gruppo di lavoro dell'orientamento il nome di almeno uno

sîudente che possa partecipare al salone del 13 dicembre, uno per ogni lingr.ra insegnata nella nostra

SDS. In aggiunta al materiale informativo già pronto (locandine. brochures. ecc.), propone anche la

realizzazione di un workshop sulla figura del mediatore linguistico. che è stato oramai riconosciuto

ufficialmente e sta diventando una figura fondamentale nella mediazione d'affari oltre che in quella

linguistica e culturale. Fa presente che è in programmazione per la tarda primavera un Salone

dell'orientamento d'Ateneo che si svolserà alla Cittadella universitaria di Catania.

2, Approvazione verbale della seduta precedente.

ll Presidente chiede ai presenti se hanÍìo tutti ricevuto e letto il verbale della seduta precedente,

opportunamente inviato per mail I presenti, rron avendo nuìla da obiettare o su cui ulteriormeÌìte discutere,

aDDrovano il verbale all'unanim ità.

3, Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto aa.2O13-2014 (bando avviso n.3972 del
7.10.2013). disattivazione insesnamenti a.a.2013-2014 e richiesta nuovi bandi.

Con riferimento al bando di cui in oggetto al presente punto. a seguito di rinunce da parte di alcuni

dei candidati risultati vincitori. è necessario procedere agli sconimenti nelle graduatorie degli

idonei come indicato qui di seguito:

Corso di laurea triennale in

Mediazione Linguistica e Intercultu rale

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA III (S.S.D. _ L-LINi11)

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Aìba Rosa Suriano
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III ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE
A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea, dott.ssa

contratto d'insegnamento di Lingua e lraduzione Angloamericana lll (lll
LIN/l I ) è assesnato alla dott.ssa Mariacarmela Mancarella.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa Suriano

21 novembre 2013

Raffaella Malandrino, il
anno, 9 CFU, 54 ore, L-

LINGUA E TRADUZTONE ARABA III (S.S.D. - L-OR/12)
III ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea, dott.ssa Ilenia Licitra, il contratto

d'insegnamento di Lingua e traduzione Araba lll (lll anno, 9 CFU, 54 ore, L-OR/I2) è assegnato

alla dott.ssa Mariangiola Li Vigni.

LINGUAANGLOAMERICANA II (S.S.D. - L-LrN/11)
III ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea, dott.ssa Raffaella Malandrino, il
contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana II (lI anno, 6 CFU. 36 ore. L-LIN/ll) è

assesnato alla dott.ssa Mariacarmela Mancarella.

LINGUA ARABA II (S.S.D.- L-OR/12)
III ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

A seguito della rinuncia presentata dalle prime due candidate idonee: dott.ssa Ilenia Licitra e

dott.ssa Mariangiola Li Vigni. il contratto d'insegnamento di Lingua araba ll (lll anno.6 CFU.36
ore, L-Ofu12) è assegnato alla dott.ssa Chantal Caponetto.

LINGUA GIAPPONESE II (S.S.D.- L-OR/22)
III ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea. dott.ssa Maria Elena Tisi, il
contratto d'insegnamento di Lingua giapponese II (lli anno,6 CFU,36 ore, L-ORr22) è assegnato

al dott. Paolo La Marca.

IL PRESIDENTE
Prol. Nunzio Zago
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Il Presidente propone la disattivazione dei seguenti insegnamenti risultati privi di studenti a seguito
di controllo. da parte del relativo Gruppo di lavoro. deì piani di stì-rdio presentati dagli studenti:

Lingua Cinese II (lI anno LM37), 9 CFU, 54 ore. annuale. s.s.d. L-OR/2t
Letteratura Cinese (II anno LM37),6 CFU. 36 ore, annuale. s.s.d. L-OR/21
Fitologia Cinese (ll anno LM37),9 CFU, 54 ore, II semestre. s.s.d. L-ORi2l
Filologia Giapponese (ll anno LM37), 9 CFU, 54 ore, ll semestre. s.s.d, L-OR/22
Letterature Comparate (l anno LM37).9 CFU.54 ore. I semestre. s.s.d. L-FIL-LET/14

Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra proposto.

A seguito della rinuncia da parte dell'unico car.rdidato idoneo, il seguente contratto di insegnamento
sarà oggetto di un nuovo bando:

Filologia Giapponese s.s.d. L-OR/22 (L I 2). III anno. ll semesrre.

ll Consiglio approva all'unanimità.

4. Conferma in ruolo del prof. Giuseppe Traina.
Dovendosi discutere il punto dell'ordine del gìomo relativo all'avvio della procedura per la
conferma in ruolo del prof. Giuseppe Traina. l'interessato si allontana dall'aula. Il presidente Zago
informa di avere ricevuto dal Dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale la
nota prot. n.121039 del 4. I 1 .201 3 che invitava a portare a conoscenza del Consiglio della Struttura
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa il fatto che il prof. Traina. in data
1.11.2013. ha completalo il trier.rnio d'insegnarnento utilc per la conferma nel ruolo degli associati.
Per quanto riguarda l'attività didattica svolta nel triennio 2010-2013. il prof. Traina ha renuto (per
carico didattico). nell'a.a. 2010-201 I , gli insegnamenti di Letteratura italìana per 6 cfu (un modulo)
nel corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale. di Letteratrre comparate per
6 cfu nei corsi di laurea triennale in Mediazione Linguìstica e Interculturale, Scienze della
Mediazione Linguistica e Studi comparatistica, e di Letteratura teatrale italiana per 3 cfu (un

modulo) negli stessi corsi di laurea triennale. Nell'a.a. 2011-2012. ha tenuto un insegnamento di

IL SEGRETARIO
Dott.ssa A lba Rosa Suriano
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Letteratura italiana per l2 cfu nel corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e

Interculturale e un insegnamento di Letteratura teatrale italiar.ra per 6 cfu nei corsi di laurea triennale

in Mediazione Linguistica e Interculturale, Scienze della Mediazione Linguistica e Studi

comparatistica; nell'a.a. 2012-2013 ha tenuto un insegnamento di Letîeratura iîaliana

contemporanea per 9 cfu e un insegnamento di Letteratr,rra teatrale italiana per 9 cfu, entrambi nel

corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. Negli stessi anni ha tenuto

lezioni e seminari presso la cattedra di Letteraîura italiana del corso di laurea magistrale in Lingue e

Culture Europee ed Extraeuropee, tenuta dal prof. Nunzio Zago. Tra gli argomenti trattati nei corsi:

Leopardi, Bufalino, la commedia italiana dalle origini a oggi, la "leggerezza" nella letteratura del

Novecento, la novellistica nella letteratura italiana ed europea di secondo Ottocento. Nello stesso

arco di tempo ha presieduto le commissioni d'esame di Letteratura italiana nei corsi di laurea

triennale, di Letîeratura italiana conîemporanea e di Letteratura teatrale italiana, ed è stato membro

di altre commissioni d'esame. Ila seguito. in qualità di relatore. numerose tesi di laurea specialistica

e magistrale e prove finali di laurea triennale. Le tesi hanno avuto come argomento la letteratura

italiana. con particolare attenzione al secondo Novecento (Sciascia, Flaiano, Wilcock, Fiore,

Coccioli, F. Maraini, Tabucchi, Bufalino. etc.). i problemi della traduzione in italiano di testi

stranieri e le figure di importanti traduttori (Frassineti, Bodini, Monicelli, Capriolo, etc.), la
letteratura di viaggio (Puccini, Parise, Brandi). il teatro italiano (De Filippo. Sofia. Bene, Ruccello),

1a rìcezione della letteratura italiana all'estero, le transcodificazioni letteratura-cinema o letteratura-

fumetto. E stato anche conelatore di numerose alîre tesi e prove finali. Nell'a.a. 20ll-12 è stato

nominato vicepreside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere con sede a Ragusa e, dopo la

trasformazione della stessa in Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, è stato

confermato nell'analogo compito di vicepresidente della stessa. È stato inoltre designato come

responsabile della Qualità per la S. D. S. e membro del "gruppo di riesame". Dopo essersi a lungo

occupato dei piani di studio degli studenti, attualmente è membro della Commissione Paritetica per

la Didattica e della commissione per la Biblioteca. Durante il triennio il prof. Traina ha stipulato

nuovi accordi Erasmus con le università di Lille Ill. Edinburgo. Barcellona. Strasburgo, Spalato,

Cracovia e Stettino, che si sono aggiunti a quelli da lui precedentemente stipulati con le università

di Liegi, Avignone. Varsavia. Nell'ambito di tali relazioni internazionali ha tenuto seminari presso

IL SEGRETARIO
Dott.ssa A lba Rosa Suriano
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le Università di Varsavia e di Cracovia e ha organizzafo seminari, a Ragusa, di docenti delle

Università di Lille IIl, Varsavia e Liege. E sîato membro del collegio dei docenti del Dottorato in
Filologia Moderna dell'Llniversità di Catania ed attualmente è membro del collegio dei docenti, e

vice-coordinatore. del Doîtorato. di nuova istituzione. in Studi Letterarì. Filologici e Linguistici
consorziato tra le Università di Palermo e Catar.ria. Sta ancl.re seguendo una tesi di Dottorato in co-

tutela in Études ltaliennes in convenzione tra I'Université de Strasbourg e l'Università di Catania.

Per quanto riguarda la sua attività scientifica. va segnalato che il proi Traina è co-direttore di due

collane editoriali di studi critici: "Le Bandiere". pubblicata da Nerosubianco Edizioni di Cuneo, che

co-dirige con il prof. Lnciano Curreri, dell'Ur.riversità di Liegi, e "Le Scritture della Buona Vita",
pubblicata da Euno Edizioni di Leonforte (EN). che co-dirige con il prof. Nunzio Zago. Fa anche

parte del comitato scientifico delle riviste "Todomodo", "Segno" e "Spunti e Ricerche", nonché del

comitato scientifico della Fondazior.re Gesualdo Bufalino di Comiso. Ha organizzato. con il prof.

Zago, il convegno di studi "ll migliorJàbbro". Bufalino f'a tradizione e spcr imentazione, tenutosi

presso la S. D. S. di Ragusa e la Fondazione Bufalino di Comiso nell'aprile 2013, i cui Aîti, a cura

degli organizzatori. sono in corso di stampa nella collana "Le Scritture della Buona Vita". Ha

organizzato presso la S. D. S. anche il seminario Tcsto e contesto dcl Contesto di Leonardo

Sciascia. Ha inoltre partecipato a convegni di studio come relatore invitato, presso le Università del

Salento e di Varsavia e presso altre istituzioni culturali. nonché ai congressi dell'Associazione degli
Italianisti ltaliani. di cui è socio. Tra le sue pubblicazioni del triennio 2010-13. si segnalano la
monografia crilica "La felicità esi.ste, ne ho sentito parlure". Gesucltlo Bufalino narratore
(Nerosubianco. 2012). il volume Ablcl/e dalla Roma bizantina, trutlc da <('ronaca Bizontina,
(1881-1885) Q.,trerosubianco. 2010), la miscellanea, cì-rrata con Lr"rciano Cuneri, Stirdi in onore di
Giuseppe Popponetti Q'.lerosubianco, 2013). studi critici su Matilde Serao. PierAntonio Quarantotti
Gambini. Leonardo Sciascia. pubblicati sulle riviste "Le Forrne e la Storia" e "Letteratura & Arte",
relazioni presentate a convegni e pubblicate nei relativi Atti (sr-rlla storia della satira italiana in versi,

su Sciascia. etc.).

Il Consiglio ritìene eccellenti gli esiti dell'impegno didattico e scientifico svolto dal prof. Giuseppe

Traina nel triennio 2010-2013 ed esorime all'unanimità oarere favorevole sulla sua conferma nel
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5. Ratifica nota prot. n. 126088 del 12.11.13: Sostituzione componenti commissione

giudicatrice per I'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera
(bando n. 3941 del 4.10.2013).

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 126088 del \2.11.2013 avente il
seguente oggetto: Sostituzione componenti commissione giudicatrice per l'assunzione di

collaboratori ed esperli linguistici di madrelingua straniera (bando n. 3941 del 4.10.2013), che qui

integralmente si riporta: "Con la presente si comunica che il dott. Luca Capponcelli (Lingua

giapponese), ricercatore t.d. presso la Struttura didattica speciale di Ragusa e la dott.ssa Eliana

Giovanna Creazzo (Lingua spagnola), ricercatrice t.d. presso la Struttura didattica speciale di

Ragusa, componenti della commissione giudicatrice nominata con D.D. 4571 del 6.11.2013, non

potranno essere presenti il primo per motivi di ricerca e la seconda per motivi familiari - al

previsto colloquio fissaîo per ll 4.\2.2013. Si chiede, pertanto, la sostituzione degli stessi con i
seguenti docenti:

- dott. Paolo La Marca, docente a contratto degli insegnamenti di "Lingua e traduzione gìapponese

III" e "Lingua giapponese II" presso il corso di Laurea triennale in Medìazione lìnguistica e

interculturale, il quale prenderà servizio presso la Struttura didattica speciale di Ragusa giomo

25.Ú.2013.
- dott.ssa Sara Bani, ricercatrice a tempo determinato presso la Struttura didattica speciale di Ragusa

(Lingua spagnola).

La presente richiesta sarà portata a ratifica nel prossimo consìglio della Struttura didattica speciale

di Ragusa.

Il Consiglio ratifica all'unanimità.

6. Ratifica nota prot. n. 12787 6 del 16.11.2013: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali:
programmazione triennio 2014 /2017.

IL SEGRETARIO
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Viene presentata al Consiglio. perche la ratifichi, Ia nota prot. n. 1278'7 6 del 16. 11.2013 avente il
seguente oggetto: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali: programrnazione tliennio 2014/2017, che

qui integralmente si riporta:

"Con riferimento alla Nota Rettorale n. 124036 dell'8 novel-rbre 2013 e su proposta, che qui si

allega. della Commissione Paritetica per la Didattica . si chiede l'attivazione presso la Struttura

Didattica Speciale di Lingue e I-etterature Straniere di Ragusa dei PAS (Percorsi Abilitanti
Speciali). programmazione triemale 2014-2017 . secondo la segr-rente articolazione:

Classe di abilitazione 4.346 (Lingua e civiltà straniera - Inglese):

o 25 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docenti di riferimento del percorso formativo: prof.ssa Gigliola Nocera (PA, s.s.d. L-
LIN/l l) i prof. Massimo Sturiale (RU. s.s.d. L-LIN/12)l prof.ssa Eleonora Sasso

(RTD. s.s.d, L-LIN/10).

Classe di abilitazione A546 (Lingua e civiltà straniera - Tedesco):

o l5 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docentì di riferimento del percorso formativo: prof.ssa Alessandra Schininà (PA.

s.s.d. L-LIN/13); prof.ssa Valeria Di Clemente (RTD, s.s.d. L-FIL-LET/15) ;proi
Vincenzo Gannuscio (RTD. s.s.d. L-LIN/11).

Classe di abilitazione 4246 (Lingua e civiltà straniera - Francese):

o 25 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docenti di riferimento del percorso formativo:
LIN/04); prof'. Fablizio impellizzeri (RTD.

Creazzo (RTD. s. s.d. L-FIL-LET/09).

La presente richiesta sarà pofata a ratifica nel prossino Consiglio della Struttura Didattica

Speciale".

Il Consislio raîifi ca all'unanimità.

prof.ssa Nadia Minerva (PO, s.s.d. L-
s.s.d. L-LIN/03) lprof.ssa Eliana

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa SLrriano

'l t t ,-
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IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CATANIA

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTER,ÀTURE STRANIERE
RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. | 21 novembr€ 2013

9. Ratifica nota prot. n. 130199 del 21.11.2013: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali:

programmazione triennio 201412017 ' Anticipazione punto aggiunto'

Viene presenrata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 130199 del 21.11.2013 avente il

seguente oggetto: Attivazione Percorsi Abilitanti Speciaìi: programmazione triennio 2014/2017, che

qui integralmente si riporla:
..Facendo seguito alla nota rettorale prot. n. 124036 lll/2 dell'8-11-2013, che fissava al 18

novembre 2013 la scadenza per le proposte di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)'

programmazione friennio 201412017, la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature stranlere

di Ragusa ha chiesto, con nota prot. n. 1278'76 del 16-11-2013, I'attivazione dei seguenti PAS:

- Classe di abilitazione A346 (Lingua e civiltÈL straniera - Inglese):

o 25 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docenti di riferimento del percorso formativo: prof.ssa Gigliola Nocera (PA, s.s.d. L-

LIN/11) ; prof. Massimo Sturiale (RU, s.s d. L-LIN/12); prof ssa Eleonora Sasso

(RTD, s.s.d. L-LIN/I 0).

- Classe di abilitazione A546 (Lingua e civiltà straniera - Tedesco):

o 15 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docenti di riferimento del percorso formativo: prof.ssa Alessandra Schininà (PA,

s.s.d. L-LIN/13); prof.ssa Valeria Di Clemente (RTD, s.sd L-FIL-LET/15) ; prof'

Vincenzo Gannuscio (RTD. s.s.d. L-LIN/I4)

- Classe di abilitazione A246 (Lingua e civiltà straniera Francese):

o 25 posti per ognuno dei tre anni accademici;

o docenti di riferimento del percorso formativo: prof.ssa Nadia Minerva (Po, s.s.d. L-

LIN/04); prof. Fabrizio impellizzeri (RTD, s.s.d. L-LIN/03) ; prof ssa Eliana

Creazzo (RTD, s.s.d. L-FIL-LET/09).

poiché il Dirisente dell'Area della Didattica, in data 19-11-2013, ha comunicato che anche il

tL SECRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa Suriano

aA, Fl t-'tr o-'^'

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DID,A.TTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consislio della Struttura Didattica
Verbale n. 1 2l novembre 2013

DISUM ha fatto sapere di voler attivare la stessa classe ,A346 del PAS (Lir-rgua e civiltà inglese per

le scuole medie superiori), da parte della Struttura Didattica Speciale di Ragusa si ritiene,

nelf interesse dell'offefa globale d'Atenco. di modificare Ia precedente richiesta attivando la classe

A345 (Lingua straniera - Inglese) del PAS. per le scuole medie inferiori, al posto della classe A346.

Naturalmente. i docenti di riferimento per la classe A 345 rimangono quelli già indicati per Ia classe

A346 e si ribadisce I'interesse della S.D.S. di Ragusa a organizzare anche i PAS per le classi ,{246 e

A546 secondo I'articolazione a suo tenlpo presentata.

La presente nota verrà portata a ratifica nella riunione odierna del consiglio della Struttura Didattica

Speciale di Ragusa. con un punto aggiunto all'ordine del giorno".

ll Consiglio ratifica all'unanimità.

I Proff. Traina e Sturiale lasciano il Consislio.

7, Ratifica accordi Erasmus

La Prof.ssa Schininà informa il Consiglio in merito alla ratifica degli accordi Erasmus. Sono state

presentate diciotto proposte. che souo state trìtte accolte.

8. Pratiche docenti, studenti e personale

- Viene presentata al Consiglio la richiesta di 'nr.rlla osta' della Prof.ssa Fontana per n.8 ore di

Iezione come docente di Sociolinguistica nel Corso di formazione per aspiranti docenti della LIS,

organizzato dal gruppo SILIS, con la partecipazione dell'Università di Roma "La Sapienza" e

dell'lstituto di Scienze e tecnologie della cognìzione. che si terrà a Roma in data 6.12.2013. It
Consiglio concede all'unanimità il nulla osta.

- La Prof.ssa Benedetti presenta richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della Materia di

Lingua e Letteratura Cirese alla Dott.ssa Ludovica Oîtaviano. in virtù del suo curriculum dal quale

si evince un lungo periodo di studio ru Cina. oltre a pubblicazioni e par'îecipazioni a convegni nel

settore disciplinare in questione. Il Consiglio approl a all'unanimitÈr.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alba Rosa Suriano

í'\ F l:' \'

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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tl



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n, | 21 novembre 2013

- Viene presentata al Consiglio la documentazione relativa al "learning agreement" LlPlErasmus
per I'a.a. 2013/2014 dei seguenti studenti: Di Rosa Loredana (L12), Maltese Lucia (Ll2) e la
documentazione relativa al cambio di "leaming agreement" LlP/Erasmus per I'a.a. 2013/2014 dei

seguenti studenti: Ampolo Daniela (Ll2), Camemolla Cristina (LM37), Cingerla Stefania (L12),

Giuffrida Annapia (Ll2),Interdonato Marzia (LM37) Musumeci Alessia (L 12) (Vedi allegato).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G.. la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Letto- confermato e sottoscritto.

IL SECRETARIO
Dotî.ssa AIba Rosa Suriano

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Alla c.a. del Presidente
Prof. Nunzio Zago
Struttura Didattica Speciale di
Lingue e Letteratue Straniere
Ragusa

OGGETTO: Incarico di n.8 ore all'interno del Corso di formazione per aspiranti docenti della
LIs

Con la presente si chiede l'arfoizzazione ad accettare l'incarico di n.8 ore (da svolgersi in un'unica
giornata) come docente di sociolinguistica àll'intemo del Corso di cui in oggetto svolgere 8 ore
all'intemo del corso in oggetto organizzafo dal Gruppo SILIS con la collaborazione dell'Ùniversità
La Sapienza e l'lstituto di scienze e Tecnologia della cognizione, che si terrà a Roma in data
6.12.2013.

Si rimane in attesa di un Suo cenno di riscontro e si coglie I'occasione per porgere cordiali saluti

Raeusa 21.1 I .2013



Ragusa, 30 ottobre 2013

Alla cortese attenzione del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa

Universita degli studi di Catania

La sottoscritta Lavinia Benedetti, ricercatrice a tempo determinato (RTDJ di Lingua e

traduzione cinese, Letteratura cinese e Filologia cinese presso la sede di Ragusa, chiede che

sia concesso il titolo di cultore della materia alla dott.ssa Ludovica Ottaviano, nata a Ragusa il

18 Febbraio l-988, Laureata in Lingue e Civiltà Orientali flingua di specializzazione: cinese)

presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza con votazione di 110/110 cum laude.

La dott.ssa Ottaviano, come si evince dal curriculum in allegato, vanta un lungo periodo di

studi in Cina e ha già al suo attivo pubblicazioni e partecipazioni a convegni di studio

Distinti saluti



Ludovica Ottaviano
tr:-.: i.,i ii,:!:,:::t:ii +,'. .:.i''il:.i :':.:j!a,;.: !

,.; +i9 i38 8273569
r ludovícotta@gmaíl.com

Skype: ludovicotta

Cen naio 2010-
Mano 2012

Ottobre 2006-
Dicembre 2009

Gen naio 2013-
Luglio 2013

Luglio 2013

Dicembre 2012

Maggio 2012-
Luglio 2012

(len nato zu-Lz-

Aprile 2012

Ottobre 2011

Marzo 2011-
Ciugno 2011

lstruzione e formazione

Corso di formazione in Gestione e Comunicazione del Turismo Culturale e Enoga-

stronomico, IAL Sicilie,700 ore, Ragusa.

Beni culturafii Comunicazione edìtoriale, strumenti per la comunìcazione; N4arketìng territoriale e

promozione dei prodotti enogastronomicìt Web marketing; Enogastonomia; Autoimprenditorialìtà e

cultura d'impresa; Legislazìone turistica, agroalìmentare e dei benì culturali

Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali, Università degli studi di Roma La

Sapíenza, Roma, Laureata con 110/110 cum laude.

Lingua cinese, istituzionì politiche, storia, letteretura, filosofia

Durante gh studi, ho frequentato i seguenti programmli
,.' Erasmus Mundus presso la Wuhan University Wuhan Etillià (borsa di studio di 1 anno'

LiSUM Prolea, 2010 I 2Ol7)
l Corso di lingua al Global Village International School Pechino JdfSff (4 mesi, 2010):

Certificazione linguistica HSK. Livello 6 (upper intermedrate)l

Laurea Triennale in Lingue e Civiltà Orientali, Universítà degli studi di Roma La

Sapíenza, Roma, liureeta con 110/110 cum laude.

Lingua crnese, istituzioni politiche, storia, letteratura filosotia
Durante gli studi, ho frequenteto i seguenti progremmr:

'., Co.so intensivo di lingua cinese presso la Beijing Foreign Studies Univercity - Pechino lLÈ
tl'trLEL+ (bona di studio di 4 mesi, 2009);

':, Corso intensivo di lingua inglese presso I'lnternational House Dublin (2 mesi, 2008)

Esperienza professionale

lntern, Camera dí Commercio Regusa, Ragusa.

Progettazione comunicazione sui social network per la CCIAA di Ragusa

lnlern, Agorà & Co. S.r l. (vuv- agotacomunicat ion. cou), Sarzana (SP)

Redazione e layout dei testi, ricerca iconografica, desktop publish ng

Traduttrice, Rotoform S.r.l. (wvw. îotoforfl. itJ, Roma.
Traduzione italiano-cinese della rivista ENIT lTALlA, Aprile 2012 N43 e Luglio 2072 N44
commissionata dalla Rotoform S r I

fntern, A.G./. Spa, Agenzía Gíornalistica ltalía (Agichina24.com.), Roma.

Selezione e traduzione di notizìe cinesi della Xinhua Agency; ricerche per la produzione di articoli sulla

Repubblica Popolare Cinese; rassegna stampa; aggiornamento del portal webr wwli.aglch1na24. it
Desk attendent. MAINOS srl. Catania.

Accoglienza dei giornalisti internazionali per imondiali di scherma tenuti a Catania

f ntern per f insegnamento, Tiantian xiangshang youeryuan XÍ ltl h-fii ltr, Wuhan.

Insegnamento della lingua inglese (EFL) per classi di bambini dell'asilo

Curriculum Vitae di Ludovica Ottaviano I Autotizzo il traltamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.

196 /03



Pubblicazioni

2013 ottaviano Ludovica, 
.'Dia|oghi con |a Pietra'', Convercazioní a Ragusa . |tinercri incon-

sueti tra cultura e gusto, a cura di Sabrina Cipriani, Agorà & Co' Sarzana' ín corso di

pubblicazione

Lingue

Italiano Madrelingua

lngfese Svanzato lnternational Hou€iiDublin (2 nonth)
EsPerienza in Erasmus

Cinese Avanzato Laurea (3+2 anni)

Soggiorni nudio in Cina (2 anni)

Esperienza lavorativa in Cina (4 nesi)

Cetîificazione: HSK, Livello 6 (upper-íntermediate, 2010)

Giapponese Base Esame curriculare

Computer skills

OS Microsoft Windows, Mac OS X
productivity Microsoft office - Certification: European computer Driving Licence (ECDL, 2005)

Internet Motori di ricerca, posta elettronica, social network (Facebook, Twitter, Google*, Linkedln)

Photo editing Adobe Photoshop, Adobe Lightroom

Typography Adobe Indesign

Competenze

sociali spirito di gruppo e buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita

grazie all'esperienza di studio vissuta in Cina.

organizzative Buon senso dell'organizzazione (anche grazie all'esperienza lavorativa con i bambini in

Cina) e della razionalizzazione del tempo (coltivata durante I'esperienza di viaggi per breve

e lungo periodo)

artistiche Fotografia d igitale

Interessi

hobbies Mi piace fotografare, viaggiare, leggere, andare al cinema, cucinare e ascoltare musica

sport Gioco a calcio a 5

volontariato Attività di doposcuola per bambini dai 6 ai 14 anni presso I'Associazione di Volontariato

Cristiano - VO.CRI ONLUS

Patenti

il Patente B

Curriculum Vltae di Ludovica Ottaviano I Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.
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LLP/ Erasmus Programme

LEARNING AGREEMENI

ACADEMIC YEAR.T 2013/2014 STUDY PERIOD: from i;-.i'ir.L'" to...,,.r..:;:..,,,
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DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT
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Course unit code (if any) and page
no, of the course cataloque
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lès indacated in the course cataloouel

Number of ECTS crediG
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RECEIVING INSTITUTION

We confirm that this proposed proqramme of study/learninq agreement is approved.

Departmeotal coordinator's signature Institutional coordinator's stgnature

'The student keeps the document with the origlnal signat!res, the sending and receivng instltutions have to keep a
coDV oT a scan



3 [!D rtr"ao,,, Learning Progranrne
Prop ramma d: a nrrend imen Lo

,:1-
normenè-l-ò

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA RICERCA
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Student's siqnature
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RECEIVING INSTITUTION

We confirm bye [he above-listed changes to the initially agreed programme oF sludy/learninq aqreement
are approved.

Departmental coordinator's siqnature InstitutionaJ coordinator's signature
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LEARNING AGREEMENT

ACADEMIC YEAR: 2013,/ 2014
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OETAILS OF THE PROPOSED SIUDY PROGRAMME ABROAO/LEARNING AGREEMENT
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Course unit code (if anyl a|ld pòqe
no of tlìe course cètalooLe
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R ECEIVI N G INSTITUTION
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DeFad,menlal coordrnalor's signature Institir'.,oÍal coordrn:lor's slgna!-!re
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CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGR,AMME/LEARNING AGREEMENT
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Course unit code (if 3ùy)
ànd page no. of the
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course catalogue)

Deleted Added
course course

u nrt unrt

Nurrì ber of
ÉCTS credits

L'g€dQi D'AuElì\A ù - Lll(ùÉ: F
tr

o
ú
F'
o
D

tr

tr

tr

tr

tr
D

tr
tr

tr
tr

tr

.o.
ùIí,,{i{e{ Jct El eìcfxEl,ff ec€iT€ù

(.)Lrt . tríE{${oliÉ t=t0tqnrse
rf 'QCùa(j\}'( ff' Lr\ Lril$îìl'fE
Dl: iiit - i.iitij,€- t|t'.Fliirí '

€cRr-tr)$f, t!: tì €\St{

if necessary, continue this Iist on a separate sheet

RECEIV[NG INSTTTUTION

We confìrm bye lhe above-listed changes to the initially aqreed programme of study/learrìing agreement

are apofoVed.

Departmenlal coordjnator's signature lnstitullonal coordinaLort signature
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CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENI
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RECEIVING INSTITUTION

we confirm bye the above-listed changes to the inltially agreed programme of study/learning agreement
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Departmentalcoordlnator,ssignatUrelnsttutionaIcoordinator.ssignature
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LLPlErasmus Programme

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROG RAM M E/ LEARNING AGREEMENT
(ro be fr'led In O\. Y rf app.opriate)

Name of studenrr .... .. . .#rw*R. fliJ$lìFgi.... .. ..
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SENDING INSTITUTION

We confirm that the above-listed
agreernent are ap proved.

Degree course coordinator's slgna

(Presidente del corso di studio)

ag reed programme of study/learninq

RECEIVIN G INSTITUTION

We conFrm bye the above-listed changes to the inÌtially agreed programme of study/learning agreemenr
are approved.

DepartmentalcoordinaLor's signature Institutional coordinator's signature
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