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Il l8 marzo 2014 alle ore 17.00 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:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale della seduta de122.01.2014.
3 Approvazione verbale della seduta pr€cedente.
4. Piano didattico a.a.2014/2015.
5. Ratifrca modifiche R-AD L12 e LM37.
6. Scheda Unica Annuale (SUA): pror.'vedimenti.
7. Revisione programmazione posti di ricercatore TD.
8. Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo per il sost€gno dei giovani -

assegnazione risorse anno 2013).
9. Modalità di presentazione delle pratiche riconoscimento crediti per attività pregresse.
10. Ratifica nota prot. n. 14010 dell'8.02.2014: conferimento inseqnamento a contratto di

Fif ologia giapponese a,a. 2013 l20l 4.

I L Ratifica nota prot. n. 14012 dell'8.02.2014: contingente riservato ai cittadini non
comunitari residenti all'estero per l,a.a. 2014115.

12. Ratifica nota prot. n. 17224 del 15.02.2014: Bando rettorale n. 285 del 28.01.2014,
comunicazione candidato prescelto.

13. Ratifica nota prot. n.25510 del 4.3.2014: Bando relativo al programma sIR "Scientific
Independence of youngResearchers" 2014 (dott. Giovanni Cristina).

14. Ratifrca nota prot. n.25586 del 4.3.2014: Bando relativo al programma sIR "Scientific
Independence of youngResearchers" 2014 (dott. Antonino Di Giovanni).

15. Ratifica nota prot. n. 25591 del 4.3.2014: Bando relativo al programma sIR "scientific
Independence of youngResearchers" 2014 (dott,ssa Alba Rosa Suriano).

16. Ratifica nota prot. n. 27813 dell'8.3.2014: Ar.viso n. 628 d,el20.02.2014, richiesta
nomina commissione.

IL SEGRETARIO
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17. Ratifica nota prot. n,27815 dell'8.3.201,1: Studenti giapponesi in visita presso la SDS di
Ragusa,

I 8. Pratiche docenti, studenti e personale,

19. Rinuncia dott.ssa Barbara D'Annunzio al contratto d'insegnamento di Didattica delle

lingue straniere (s.s.d. L-LIN/O2), corso di laurea magistrale in Lingue e culture
europee ed extraeuropee: prowedimenti.

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Nadia Minelva
Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

- Sono prcsenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà.

Giuseppe Traina

Asse nti giustificati: nessuno.

Assenti:nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno

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

Sabina Fontana. Vincenzo Gannuscio. Fabrizio Impellizzeri. Souadou Lagdaf. Melania Nucifora.
Alba Rosa Suriano.

Assenti giustificati: Lavinia Benedetti. Valeria Di ClementeEleonora Sasso.

Assenti: nessuno

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Marco Giangrasso, Manuela Del Popolo. Cristina

Carnemolla
Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo.
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l. Comunicazioni.
Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Fontana è stata scelta come Referente per le
disabilità e i DSA della SDS di Ragusa. Tale figura nasce per favorire un dialogo diretto tra gli
utenti del CINAP e i docenti dei diversi Dipartimenti e per garantire i diritti alle persone con
disabilità o DSA. Il Referente, inoltre, si fa promotore di una cultura dell'inclusione all'interno del
proprio Dipartimento.

Il Presidente comunica che per il 20 marzo p.v., alle ore 16,00, presso I'Aula Magna del
Diparlimento di Matematica e informatica è previsto un Seminario dal titolo "Per rma valutazione
qualitativa e avanzata della Ricerca Universitaria".

ll Presidente informa i membri del Consiglio che durante la sessione di laurea del 28 aprile p.v., il
Prof, Bercier sarà presente come corelatore della tesi di laurea di Alexandro Piccione. II Prof.
Bercier terrà. una conferenza sulla lessicografia francofona presso la nostra SDS.

Il Presidente ricorda al Consiglio l'iniziativa organizzafa dal Prof. Traina in occasione della
Giornata mondiale della Poesia, lI 21 marzo alle ore 17.30 in Aula 1 , con la lettura di poesie
italiane e straniere. Tutti i colleghi sono invitati a pafiecipare,

Il Prof. Impellizzeri, a nome del gruppo dell'orientamento, ricorda ai membri del consiglio
I'appuntamento di venerdì 28 marzo p.v.! con I'apertura dei locali della SDS di Ragusa in occasione

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa Su|iano
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Assenti: Corrada Cannata.

Iì Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore
stessa essendovi il numero legale degli
discussione dei vari punti all'O.d.G..

18 marzo 2014

17.00 apre la seduta dopo avere constatata la valìdità della
aventi diritto, tutti regolamente convocati. e passa alla
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del Secondo Salone delle Lingue e delle Culture. Comunica, inoltre, come saramro distribuiti gli
stand delle varie lingue e come si svolgerà l'iniziativa.

ll Prof. Lnpellizzeri ricorda anchc la data prevista per l'Orientamento in entrata al CdS LM37: il l5
Aprile p.v.. ore 10.30-12.30. ci sarà la presentazione del Corso magistrale con il dettaglio deì

programmi. Ogni rnateria presenterà il proprio programna con delle slides specifiche che saramo
montate in un unico power point.

2. Approvazione verbale della seduta del22.01.2014.

Il Consìglio approva all'unanimità il velbale della seduta del22.01.2014.

3. Approvazione verbale della seduta precedente.

tl Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 6.02.2014.

4. Piano didattico t.r.2014/2015.
Il Presidente illustra le modifiche appoftate al piano didattico per l'a.a. 201412015 del Corso dì

studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e del Corso di studio in Lingue e culture
europee ed extraeuropee (LM37) (All. n"1 e All. n'2).
Il Consi glio approva all' unanimità.

5. Ratifica modifiche RAD Ll2 e LM37.
Il Presider.rte proi Zago presenta al Consiglio, perché li ratifichi, il RAD del Corso di studio in
Mediazione linguistica e intelculturale (L12) e il RAD del Corso di studio in Lingue e culture
europee ed extraeuropee (LM37) con le modifiche richieste dal CUN ed approvate dai Consigli dei
corso di studio L12 e LM37 nella seduta congiìinta svoltasi in data odiema, ore 15.00-16.45. II
Consiglio approva all'unanimità i RAD così modificati di L12 e LM37, che qui si allegano (All. n.3
e All. n'4),

6. Scheda Unica Annuale (SUA): prowedimenti.

IL SEGRETARIO
Don. ssa Alba Rosa SLrriano
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Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche appoftate alla scheda SUA, già approvate dai

Consigli dei corso di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00-

16.45). a seguito delle modifiche apportate al RAD. Il Consiglio approva all'unanimità.

7. Revisione programmazione posti di ricercatore TD.
Il Presidente Prof. Zago riferisce di avere chiesto al Magnifico Rettore di voler sottoporre la

questione della programmazione per posti di ricercatore a tempo determinato, già deliberata dalla

Struttura Didattica Specíale di Ragusa in data 23.7.2012, a una nuova verihca ed eventualmente a

una nuo\;a deliberazione. Ciò sia perché tale programmazione era il frutto di un contesto diverso, sia

perché nella seduta del Senato accademico del 6.3.2014 è stato assegnato alla SDS di Ragusa un

solo posto di ricercatore a tempo determinato, sicché occorre decidere il settore disciplinare per il
quale l'Ateneo dovrà bandire l'assegnazione.

A questo punto. i docenti di tre delle discipline che erano entrate nella programmazione del 2012 (il
dott. Sturiale per Lingua inglese s.s.d. L-LIN/12. Ia prof.ssa Nocera per Lingua e lettetatrua

angloamericana s.s.d. L-LIN/11. il dott. Capponcelli per Lìngua e letteratura giapponese s.s,d. L-
ORi22) ritirano le loro proposte. mcntre la prof.ssa Minerva ripropone la sua richiesta di ur.r

ricercatore a tempo determinato di Lingua francese s.s.d. L-LIN/0zl motivandola con le esigenze

didattiche di una disciplina professata lungo i cinque anni della laurea triennale e della laurea

magistrale, con I'attuale impegno supplenrentare rappresentato dai PAS e con il fatto del suo pre-

pensionamento a partire dal 1' novembre 2014. Viene obiettato dalla prof.ssa Nocera che anche

altre discipline hanno un impegno didattico articolato su cinque anni e si trovano a dovere gestìre

l' organizzazione dei PAS. E vengono f'ormulate anche altre proposte di bandi di ricercatore a tempo

determinato: quella di Didattica delle lingue straniere s.s.d. L-LIN/O2, da parte del dott. Sturialel

quella di Storia dell'Asia orientale s.s.d. L-OR/23, fatta peruenire per mail dalla dott.ssa Benedetti.

assente, al Plesidente della Struttura e condivisa dal dott. Capponcelli; qr,rella di Letteratule

comparate s.s.d. L-FIL-LET/14. avanzata dal prol Traina. In tutti questi casi si sottolinea che si

tratterebbe di discipline o non attivate o affidate per contratto e che qualificherebbero ulteriormente

l'offerta formativa della Struttura. Viene anche prospettata, in parlicolare dal proi Burgio e dalla
prof.ssa Nocera. I'ipotesi di chiedere all'Ateneo di trasforrnare il posto di ricercatore a tempo

IL SECRETARIO
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determinato assegnato alla Struttura in un bando a trasferimento per un posto di ricercatore a tempo

indeterminato di Lingua spagnola s,s.d. L-LIN/O7, sia perché consentirebbe di acquisire un posto di
ruolo. sia perché potenzierebbe un insegnamento fra i piÌr richiesti dagli studenîi. Si fa notare.

tuttavia, che questa soluzione potrebbe nnocere alla dott.ssa Bani, attuale ricercatrice a tcmpo

deterninato presso la Struttura proprio nel settore disciplinare di Lingua spagnola L-LIN/O7. Il pLof.

Zago precisa che, per quanto lo riguarda. in qualità di Presidente della Struttura chiederà al

Magnifico Rettore che entro aprile tutti i 12 ricercatori a tempo determinato, compresa ovviamente

la dott.ssa Bani, vengano riconfennati per un altro biennio, allo scopo di contrìbuire al

mantenimento dei requisiti minimi della Struttura previsti dalla Scheda SUA e garantire I'offerta
formativa sia del Corso di laurea triemale sia della Magistrale.

Segue un vrvace dibattito (con interveriti della prof.ssa Mirierva. della prof.ssa Schininà. della

dott.ssa Bani, ecc.) il quale dimostra, fra I'altro, la difficoltà di giungere a una soluzione condivisa

da tutti imembri del Consiglio attomo a una delle proposte in campo. che nel frattempo si sono

lidotte a quattro. Il Presidente dichiara. pertanto, che metterà ai voti le singole proposte

preannunciando il proprio voto di astensione in quanto persuaso, per vari motivi, dell'opportunitàr di

ciascuna di esse. Si procede dunque alla votazione per alzata di mano. che ha il seguente risultato:

L Ploposta di chiarnata di un posto di ricercatore a tempo determinato di "Lingua francese"

s.s.d. L-LIN/07: r,oti 3.

2. Proposta di chiamata di un posto di ricercatore a tempo determillato di "Letterature

comparate" s.s.d. L-FIL-LET/ l4: voti 4.

3. Proposta di chiarnata di r-ur posto di ricercatore a tempo determinato di "Storia dell'Asia
orientale"s.s.d. L-OR/23: voti 2.

4. Proposta di chiamata di un bando a trasferimento per un posto di ricercatore a tempo

indeterminato dì "Lingua spagnola" s.s.d. L-LIN/07: voti 7.

Astenuti: voti 3.

ll Presidente prof. Zago. preso atto della decisione a maggioranza. conclude che bisognerà chiedere

al Magnifico Rettore di potere trasformare il posto di ricercatore a tempo determinato assegnato alla
SDS in un bando a trasferimento per un posto di ricercatore a tempo indeterminato di "Lingua
spagnola" s.s.d. L-LIN/07, motivando tale richiesta col fatto che essa farebbe crescere il numero.

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa Suriano
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attualmente limitato, dei docenti di molo della Struttura e potenzierebbe u:.r insegnamento fra ipift
richicsti dagli studenti. Qualora. però. la suddetta richiesta non dovesse essere accolta, il Presidente

precisa che, in sr,rbordine, l'Ateneo dovrà far valere la seconda opzione in termini di voti operata dal

Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. cioè Ia richiesta di un posto di ricercatore a

tempo determinato di "Letterature comparate" s.s.d. L-FlL-LET/14.

8, Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo per il sostegno dei giovani - assegnazione

risorse anno 2013).

Il Pfesidente informa il Consiglio che il fondo per il sostegno dei giovani assegnato alla Struttura

Didanica Speciale di Ragusa, per attir,ìtà didattiche di tutorato e integrative, è di 4742,58 euro. Il
Presidente propone di seguire la suddivisione dello scorso anno. ma ci sono delle obiezior,i da parle

di alcuni docenti e si decide di rinviare tale punto al prossimo Consiglio di Struttura Didattica.

9. Modalità di presentazione delle pratiche riconoscimento crediti per attività prcgresse.

In merito alle nrodalità di presentazior.re dclle pratiche di riconoscimento di crediti per attività

pregresse. il Prol Br"rrgio fa presente al Consiglio che. glì str.rdenti che vogliano îarsi nconoscere

tali crediti, devono preserfare la platica contestualmente al piano di studio del terzÒ anno.

10. Ratifica nota prot. n. 14010 dell'8.02.2014: conferimento insegnamento a contratto di
Filologia giapponese a.a. 201312014.

Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 14010 dell'8.01.2014 avente ad

oggetto: Avviso n.285 del 28.01.2014: conferimento insegnamento a contratto di Filologia
giapponese a.a.201312014 che qui si riporla integralmente: "Con riferimento all'Avviso di cui in
oggetto (conferimento dell'insegnamento a contratto di Fìlologìa giapponese L-ON22,3" anno, Il
semestre. 6 crediti : 36 ore, corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale. a.a.

201312014), comunico che ho affidato alla seguente commissione il compito di valutare le dornar.rde

pen'enute e di stilare Ia relativa gladuatoria:Santo Burgio (presìdente). l,uca Capponcelfi. Eliana
Creaz.zo. Si comunica. inoltre, che Ia suddetta cornmissione è convocata per giorno l3 1'cbbraio

IL SEGRETARIO
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2014, alle ore 10.00.La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura

didattica speciale di Ragusa". ll Consiglio ratifica all'unanimità.

11. Ratifica nota prot. n. 14012 dell'8.02.2014: contingente riservato ai cittadini non

comunitari residenti all'estero per I'a.a. 2014115,

Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 14012 dell'8.01.2014 avenîe ad

oggetto: contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per l'a.a. 2014/15 che

qui integralmer.rte si liporta: "[n riscontro alla rlota prot. n. 13398/Y12 del 6 îebbraio 2014,

concernente I'argomento in oggetto. si comunica che per I'a.a. 2014115, ai cittadini non comutrilari

residenti all'estero saraulo riservati n. 1 posto per il corso di laurea trrennale in Mediazione

linguistica e interculturale (Ll2) e n. I posto per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture

europee ed extraeuropee (LM 37). La presente nota sarà poftata a ratifica nel primo Consiglio utile
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità.

12. Ratifica nota prot. n. 17224 del 15,02.2014: Bando rettorale n. 285 del 28.01.2014,

comunicazione candidato prescelto.

Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 17224 del 15.02.2014 avente ad

oggetto: Bando rettorale n.285 del 28.01.2014. comunicazione candidato prescelto che qui

integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n.

14010 dell'8.02.2014 del Presidente della Struttura didattica speciale di Ragusa, ha proceduto

all'assegnazione dell'insegnamento scopefto di cui al bando rettorale in oggetto; si riporta, peftanto.

per il seguito di competenza, il norninativo del candidato prescelto con la precisazione della data di
inizio dell'attività didattica. Sì comunica, inoltre. che la retribuzione prevista per l'affidamento è

fissata in € 250.00 per credito formaîivo. csclusi i vigenti oneri a carico dell'amrninistrazione.

La presente nota sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile della Struttura didattica speciale di
Ragusa.

Filologia giapponese (s.s.D. L-OR/22)

corso di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale

IL SECRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa SLrriano
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3o anno - ii semestre 6 CFU = 36 ore

MARIA ELENA TISI - INIZIO attività didattica IL I1.03.2014 - COMPENSO € 1,500,00 (esclusi i

vigenti oneri a carico dell'amministrazione). Si allega: verbale della comrnissione esaminatrice del

13.02.2014". Il Consiglio ratifica all'unanimità.

13. Ratifica nota prot. n. 25570 del 4.3.2014: Bando relativo al programma SIR "Scientific
Independence ofyoung Researchers" 2014 (dott. Giovanni Cristina).
Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n.25570 del 4.3.2014 aventc ad

oggetto: Bando relativo al programnla SIR "Scientific Independence of young Researchers" 2014

che qui integralmente si ripofia: "Con riferirnento al bando in oggetto. mi dichiaro disponibile ad

accogliere il dott. Giovanni Cristina in qualità di Principal Investigator per il progetto di ricerca
"'Mediterranean" populisms compared. Languages, emotions and political mobilization in two

emerging mass societies: Catania and Valencia between the 1890's and the 1930's' da svolgelsi
presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Comunico. inoltre. che l'eventuale finanzianento
sarà coperto con i mesi uomo dei docenti afferenti all'rnità di ricerca. La presente nota safà portata

a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Si allegano: 1) Annex
3 fimato dal Presider.rte della SDS di Ragr"rsa. 2)Annex 3 per il quale si richiede la firma del

Magnifico Rettore". ll Consiglio ratifìca all'unanimità.

|4. Ratifica nota prot. n. 25586 del 4.3.2014: Bando relativo al programma SIR "Scientific
Independence ofyoung Researchers" 2014 (dott. Antonino Di Giovanni).
Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi Ia nota prot. n, 25586 del 4.3.2014 avente ad

oggetto: Bando relativo al programma SIR "Scientific Iudependence of ,voung Researchers'' 2014
che qui integralmente si ripofta: "Con riferirnento al bando in oggetto, mi dichiaro disponibile ad

accogliere il dott. Antonino Di Giovanni in qualità di Principal lnvestigator per il progetto di ricerca
"Rethinking Identities and Intercultural Dialogue - Biographical ldentities, cultural contact and

civil society into the Mediterranean context" da svolgersi presso la Struttr.tra Didattica Speciale di
Ragusa. Comut'tico. inoltre. che I'eventuale finanziamento sarà coperto con i mesi uomo dei docentì

IL SECRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa Suriano
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afferenti all'unità di ricerca.La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della
Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Si allegano: 1) Annex 3 firmato dal Presidente della SDS di
Ragusa 2) Annex 3 per il quale si richiede la firma del Magnifico Rettore. Il Consiglio ratifica
all'unanimità.

15. Ratifica nota prot. n.25591 del 4.3.201,1: Bando relativo al programma SIR,,Scientific
Independence of young Researchers" 2014 (dott.ssa Alba Rosa Suriano).
viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 25591 del 4.3.2014 avente ad
oggetto: Bando relativo al programma SIR "Scientific Independence of young Researchers" 2014
che qui integralmente si ripofta: "Con riferimento al bando in oggetto, mi dichiaro disponibile ad

accogliere la dott.ssa Alba Rosa Suriano in qualità di Principal Investigator per il progetto di ricerca
"Tradition, Innovation and Modernity: analysis of the Egyptian cultural production between two
Revolutions (1952-2011)" da svolgersi presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Comunico.
inoltre, che l'eventuale finanziamento sarà coperto con i mesi uomo dei docenti af'ferenti all'unità di
ricerca. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica
Speciale di Ragusa. Si allegano: 1) Annex 3 firmato dal Presidente della SDS dì Ragusa. 2) Annex
3 per il quale si richiede la firma del Magnifico Rettore". Il Consiglio ratifica all'unanimità.

16. Ratifica nota prot. n.27813 dell'8.3.2014: Avviso n. 628 del20.02.2014, richiesta nomina
commissione.
Viene presentata al Consiglio affinché la ratifrchi la nota prot. n. 27813 dell'8.3.2014 avente ad

oggetto: Avviso n. 628 del 20.02.2014, richiesta nomina commissione che qui integralmente sr

riporta: "con riferir.r.rento all'Awiso di cui in oggetto si propone la seguente commissione per ìa
valutazione delle domande pervenùte: Giuseppe Traina, Massimo Sturiale, Eliana Creazzo.

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura dìdattica specìale di
Ragusa". Il Consiglìo ratifica all'unanimità.

IL SEGRETARIO
Dolt. ssa Alba Rosa Suriano

A R. 
5,,.t..-^^'^'

IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale
Verbale n. 5 18 marzo 201{

17. Ratifica nota prot. n. 27815 dell'8.3.2014: Studenti giapponesi in visita presso la SDS di
Ragusa.

Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 27815 dell'8.3.2014 avente ad

oggetto: Studenti giapponesi in visita presso la SDS di Ragusa che qui integralmente si riporla:
"Con la presente si comunica che gli studenti giapponesi qr-ri indicati sono autorizzati a frequentare

la sede della Struttura Didattica Speciale di Ragusa nel periodo dal 12 al31 marzo 2014.

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

Ragusa. Si allegano: 1) richiesta dello studente Katomi Adachi 2) richiesta dello studente Hana

Hitosugi 3) richiesta dello studente Miho Yamamoto 4) richiesta dello studente Karir.r Maruyama 5)

richiesta dello studente Mizuki Nose". ll Consielio ratifica all'unanimità.

1E. Pratiche docenti, studenti e personale.
Viene presel'ìtata al Consiglio la richiesta della prof.ssa Nocera di nominare"cultorc della materia"
la dott.ssa Mariacarmela Mancarella. dottore di ricerca in "English and Anglo-AmericanStudies",
del cui currìculum vitae comprensivo di pubblicazioni. allegato alla richiesta, la prof.ssa Nocera fa
un dettagliato resoconto al Consiglio.
ll Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta.

fl Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di
crediti presentate dagli studenti e già vagliate daì responsabili delle "Altre attività formative". Il
quadro delle richieste e dei relativi studenti e il seguente:

Riconoscimento credili per csperienze lúrorali,e pregresse (attività di tirocinio).

Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Burrafato Francesca o9l /000063 Ditra Group s.r.1.

Settore attivirit
J

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa Suriano

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

i' f1"iì (... .r t< - --'
(J
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale
Verbale n. 5 18 marzo 2014

RiL'onoscimento credili per ahre altivilà - altre abilità informatiche altre conoscenze ufili per
I'inserimento nel mondo del lavoro

Viene presentata al Consiglio la pratica della studentessa Vindigni Valentina che richiede la ratifica

IL SEGRETARIO
Doft. ssa AÌba Rosa Suriano

IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago

i\. (.\n

Trasporti

F a1])zzo Carmela o92t000027 Varsellona Viaggi

Settore úttirifit
Turismo

3

Leggio Silvia 09 r /0001 71 Avis Comunale di Ragusa

Se ore attivitir
Servizio Civile

l

Puglisi Giancarlo 657 t000293 Club Italia Nagoya

SelÍore attit)itir
Scuolct

4

Sessa Amta 6s8/001485 B&B Ansise

Settore ottività
Turismo

NO

Viola Francesca T43l000004 ll Giardino del sapere

Settore attitÌiÍìt
Struznne

NO

Cognome Nome N.Matricola Certilicato Approvato cfu
Benvenuto Adriana 091 000343 DELF B1 No
Carpenzano Daniela T43000039 PEKIT IC3 Si J

Ferrera Denise T4300003 8 EipassCerificate No

Scibetta Federica 091 000243 Attestato del corso IFS X
ITER

Si 3

ll Consiglio approva all'unanimità.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale
Verbale n.5

del Training Agreement.

Il Consiglio approva la ratifica all'unanimità.

18 marzo 2014

La dott,ssa Marie Sandra Farruggio, collaboratrice ed esperta linguistica di madrelingua francese a

tempo indeterminato presso la SDS di Ragusa,chiede di poteresvolgerel'incarico di docente esperto

di Lingua francese nell'ambito del progetto P.o.N. F.S.E. presso l',LC. "A.Amore" di Poz.zallo

(RG), per l'attività formativa "Approfondiamo il francese" della durata di 30 ore (periodo febbraio-

maggio 2014), nonché presso l'l,I.s. "G. Mazzinr" di Vittoria (RG), per I'attività formativa

"Communiquer en franqais", della durata di 30 ore (periodo marzo-maggio 2014).Sulla base della

normativa vigente (All. n' 6) e alla luce del fatto che tale incarico non arrecherà pregiudizio

all'attività svolta dalla dott.ssa Marie Sandra Fanuggiopresso la Struttura Didattica Speciale di

Ragusa, il Consiglio esprime parere favorevole

19. Rinuncia dott.ssa Barbara D'Annunzio al contratto d'insegnamento di Didattica delle

lingue straniere (s,s.d. L-LIN/O2), corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed

extraeurop€e: prowedimenti.

A seguito della nota presentata in dafa 11 .3.2074 dalla dott.ssa Barbara D'Annunzio con la quale

rinuncia al conÍatto d'insegnamento di Didattica delle Lingue straniere s.s.d. L-LIN/O2 (9 CFU

54 ore II semestre) per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee di

cui al bando n. 3972 d,el 7 ottobre 2013, su parere favorevole del Consiglio del Corso di laurea

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), si chiede ull nuovo bando per

f insegnamento di Didattica delle Lingue straniere s.s.d. L-LIN/O2 (9 CFU - 54 ore - II semestre)

per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee'

Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra proposto

Non essendovi altri punti da discutere all'o.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20.00.

Letto. confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Alba Rosa Suriano

A K ! \\\{'Q-,''-""'

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

i ', ,.
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,3 .?cì /{.rCorso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12)

I anno (2014-15)

Una Lingua straniera I a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I
L-LIN/I I Lingua e traduzione angloamericana I
L-LIN /04 Lingua e faduzione francese I
L-LIN /07 Lingua e úaduzione spagnola I
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I
L-ON22 Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I

9 Base Sturiale
Call/bando
Bani
Call/bando
Suriano
Capponcelli
Benedetti
Callibando
Call/bando

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/ I 2 Lingua e Íaduzione inglese I
L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana I
L-LIN /04 Lingua e taduzione francese I
L-LIN /07 Lingua e úaduzione spagnola I
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I
L-OW22 Lingua e traduzione giapponese I
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I

L-LIN/O9 Lingua e traduzione Dortoshese I

9 Base

]DEM
come sopra

L-FI L-LET/ I 0 Letteratura italiana g Base Traina

L-LIN/01 Linguistica generale 9 Base Fontana I

Un insegnamento a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I

L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana I
L-LIN /04 Lingua e taduzione francese I
L-LIN /07 Lingua e raduzione spagnola I
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR l12 Lingua e traduzione araba I
L-OW22 Lingua e traduzione giapponese I
L-OR /2 | Linsua e traduzione cinese I

o Affine

Mutuano da
Lingua e

trad. I

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Anr

a



L-LINi09 Lingua e úaduzione portoghese I
L- FIL-LETI12 Lingua italiana
L-ART/O2 Storia dell'arte

Call/bando
Call/bando

Ann
I
I

Una disciplina a scelta fra:
M-STO/02 Storiamoderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo intercultural
IUS/l 4 Diritto dell'Unione Europea

M-GCR/0l Geography *

+lnsegnamento impartito in inglese

9 Affirre Call/bando
Nuc ifora
Call/bando
Call/bando
Torre

II
I
II
II
II

Disciplina a scelta dello studente 9

II anno (2015-16)

Una Lingua straniera I a scelta tra:
L-LIN/I2 Lingua e taduzione inglese ll
L-LIN/l I Lingua e baduzione angloamericana II
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II
L-LIN /14 Lingua e haduzione tedesca II
L-OR ll2 Lingua e traduzione araba ll
L-OR|Z} Lingua e traduzione giapponese ll
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il
L-LlN/09 Lingua e traduzione poltoghese II

I Caîallerizz
ante

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e taduzione inglese Il
L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana II
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II
L-LIN i07 Lingua e raduzione spagnola II
L-LIN /14 Linqua e faduzione tedesca Il

9 Caratterizz
ante

l,/I



L-OR / l2 Lingua e traduzione araba ll
L-OR|ZZ Lingua e traduzione giapponese ll
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II
L-LlN/09 Lireua e tmduzione porloghese Il
Un insegnamento a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese ll
L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana lI
L-LIN /04 Lingua e traduziotìe ftancese ll
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola ll
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II
L-OR /12 Lingua e tradr-rzione araba ll
L-OWZZ Lingua e traduzione giapponese II
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese ll
L-LtN/09 Liugua e traduzione portoghese Il
L-FlL-LLT l2 ltaliano- Lirtgua straniera

L/L[N/01 Lingua italiana dei segni (LlS) I

SECS-P/08 Marketingturistico

o Affine Mutua
da
L ingu
ae
trad.ll

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Anu
I
I
II

Una I letteratura a scelta tra:
L-LtN/10 Cultura e Letteratura inglese I

L-LIN/ll Culture e Letterature angloamericane I

L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I

L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagrlola I
L-LIN/1 3 Cultura e Letteratura tedesca I

L-OR/12 Cultura e Letteratuta araba I

L-ON22 Cultura e Letteratura giapponese I

L-Ofu21 Cultura e Letteratura cinese I
L-LIN/O8 Cultura e letteralura portoghese I

9 Base t
I
I
I
I
II
II
II
II

Una II letterttura a scelta tra:
L-LIN/10 Cultura e Letteratura inglese I
L-LIN/l I Cultura e Letteratùre angloamericane I

L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I

L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I
L-OR12Z Cultura e Letteratura giapponese I

L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I

9

Base
t
I

I
I
I
II
II
ll
II

IVI



Una disciplina a scelta tra:
M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dal I an)
L-OR/ I 0 Islamistica
SPS-05 Storia delle Americhe
L-ON23 Storia dell'Asia orientale
M-FIL/06 Storìa della filosofia

9 Affine I
I
II
II
I

Disciplina a scelta dello studente o

Altre abilità informatiche e telematiche J II

III anno (2016-17)

Una Lingua straniera I a scr
L-LIN/l 2 Linguaggi settorial
L-LIN/l I Linguaggi settorial
L-LlN /04 Linguaggi settorial
L-LIN /07 Linguaggi settorial
L-LIN /14 Linguaggi settorial
L-OR /12 Linguaggi settorialì
L-OW22 Linguaggi settorialr
L-OR /21 Linguaggi settoriali
L-LIN/09 Linguaggi settorial i

:lta tra:
i e traduzione inglese
i e trad angloanrericana
i e traduzione francese
ie traduzione spagnola
e traduzione tedesca
e traduzione araba
e trad, giapponese
e traduzione cinese

e trad. portoghese

I Caratterizz
ante

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese
L-LIN/11 LingLraggi settoriali e trad angloamericana
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola
L-LlN / l4 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca

o Caratterizz
ante

Nl



L-OR l12 Linguaggi settoriali e traduzione araba

L-ON22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese

L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. poftoghese

Una disciplina a scelta tra:
L-LIN/I2 Linguaggi sett. e traduzìone inglese

L-LIN/1 1 Linguaggi sett. e trad angloamericana
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese

L-LIN /07 Linguaggr sett. e traduzione spagnola

L-LIN /14 Linguaggi sett. e traduzione tedesca

L-OR /12 Linguaggi sett. e traduzione araba

L-OR22 Lìnguaggi sen. e trad. giapponese

L-OR /2I Linguaggi setl. e lraduziorre cinese

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portogl'ìese

L'L[N/O1 Lingua italiana dei segni (LlS) Il
IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione
SPS/08 Socioloev of intercultural communication

* lnsegnamento impaftito in inglese

6 Affine
Mutua
da
Lingu

sett

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
I
I
I

Una disciplina a scelta tra:
L-LIN/I0 Cultura e letteratura inglese II
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane ll
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II
L-LIN/O5 Cultura e letteratura spagnola II
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II
L-OR/I2 Cultura e letteratura araba [l
L-OPV?Z Cnltura e letteratura giapponese II
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il
L-LIN/08 Cultr.rra e letteratura portoghese ll

9 Base
I
I
I
I
I

II
II
I

Una disciplina a scelta tra:
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese ll
L-LIN/l I Culture e letterature angloamericane II
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II
L-LIN/O5 Cultura e letteratura spagnola II
L-LlN/l3 Cultura e letteratura tedesca ll
L-OR/ l2 Cultura e letteratura araba ll
L-OP'12} Cultura e letteratura giapponese ll

9 Affine I
I
I
I

I
II
II

/\/t



L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese Il
M-FIL/06 Storia della filosofia (mutua dal II anno)

SPS/08 Socioloeia dei processi c!lturali

II
II
I
II

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

L-FIL-LET/15 Filologia germantca

L-OR /07 Filologia semitica

L-ONZT Filologia giaPPonese

L-OR /2I Filologia cinese

6 Affine I
I
I
II
I

Tirocin io e Stage 3

Prova finale 9

tv+



Mediazione Linguistica e lnterculturale (L l2) Didattica erogata 2014-15

I anno

Una Linguà straniera I a scelta tra:
L-LIN/12 Lingtta e traduzione iuglese I

L-LIN/l I Lingua e tradtrzione angloamericaua I

I--LIN /04 Lingtra e traduzione francese I

L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR i 12 Lingua e traduziotre araba I

L-OW22 Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e traduzioue cinese I

L-l-lN/09 Linsua e traduzione portoghese I

9 Base Sturiale
Call/bando
Call/bando
Bani
Call/bando
Suriano
Capponcelli
Call/bando
Call/bando

A ll t'l

Ann
Ann
AUlt
Ann
Ann
Ann
Ann
Arn

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/I2 l-iugua e traduzione itlglese I

L-LIN/l I Lingua e traduzione angloanericana I

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I

L-LIN /07 Liugua e traduzione spagnola I

L LIN / I 4 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR / l2 Lingua e traduzione araba I

L-ON22 Lirgua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e traduziore cinese ì

L-LIN/O9 Littgua e traduzione pofioghese I

Base

IDEM come
sopra

L-FI L-LET/1 0 Letteratura italiar.ìa 9 Base Traina

L-LIN/01 Lingtt istica generale 9 Base Fontana

Un insegnamento a scelta tra:
L-LIN/ I 2 Liugua e traduzione inglese I

L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana I

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I

L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduziore tedesca I
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-OR1}} Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e traduziore cinese I 

-

6 Affine

Mutuano da

Lingua e trad

I

Ann
Ann
Ann
Ar]n
Ann
Ann
Anll
Ann

lvT'



L-L|N/O9 Lingua e traduzione portoghese I
L- FIL-LET/12 Lingua italiana
L-ART/02 Storia dell'ane

Call/bando
Call/bando

Ann
I
I

Una disciplina a scelta fra:
M-STO/02 Storia modema
M-STO/04 StoriacontemPoranea
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo intercultural

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

M-GGPJOl CeographY+

+Insegnamento impartito in inglese

9 Affine Call/bando
Nucifora
Call/bando
Call/bando
Torre

II
I
tl
II
II

Disciplina a scelta dello studenle 9

II anno

Una Lingua straniera 1 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e taduzione inglese II
L-LIN/l I Lingua e faduzione angloamericana lI
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II
L-LIN /07 Lingua e faduzione spagnola II
L-LIN /14 Lingua e Íaduzione tedesca Il
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II
L-OW22 Lingua e traduzione giapponese II
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese ll 

-

9 Base Call/bando
Call/bando
Call/bando
Call/bando
Gannuscio
Call/bando
Call/bando
Benedetti

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e baduzione inglese ll
L-LIN/l I Lingua e traduzione angloamericana ll
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese ll 

-

o Carutîerizz
ante

IDEM

^,1



L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola ll
L-LIN /14 Lingua e aaduzione tedesca ll
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il
L-OR1Z2 Lingua e traduzione giapponese II
L-OR /2 I Linfiua e traduzione cinese ll
Una Lingua straniera 3 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I

L-LIN/l I Lingua e faduzione angloantericana I

L-LIN /04 Lingr:a e traduzioue fiancese I

L-LIN /07 Liugua e traduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-OR122 Lingua e lraduzione giapponese I

L-OR /21 Linsua e traduzione cinese I

o Carattetizz
arte mutua da Lingua

e tracluzione I

Una discirrlina a scelta tra:
L-LIN/10 Cultura e Letteratura inglese I

L-LIN/1 I Culture e Letterature angloamericane I

L-LIN /03 Cultura e Leîteratura francese I

L-LIN/O5 Cultum e Letteratura spagnola I
L-LIN/ l3 Cultura e Letteratura tedesca I

L-ORi l2 CLrltura e Letteratura araba I

L-OR|22 Cultura e Letteraîura giapponese I
L-OR/21 CLrltura e Letteratura cillese I

I Base Sasso

Nocera
lmpellizzeri
Call/bando
Sch ininà
Ca ll/bando
Call/bando
Call/bando

I

I

I

II
II
II
il
I

Una disciplina a scelta tra:
SPS/08 Sociologia dei processi cttlturali
L-LlN/10 Cr.rltura e l-etteratura inglese I

L-LlN/l I Cultum e LetteratLrre augloantericane I

L-LIN /03 Cultura e Letterattlra fralcese I

L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagÍìola I
L-LIN/13 Cultura e l,etteratura îedesca I

L-OR/ I 2 Cultura e Letteratura araba I

L-OR122 CultLrra e Letteratura giaPPolìese I

L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I

9 Alfi ne Call/bando

IDEM Casella
precedente

I

I

I

I

II
II
II
II
I

Una disciplina a scelta tra:
M-STO /04 Storia corrtemporanea
M-FIL/06 Storia della filosofia
L-OR/ I 0 Storia dei paesi islanr rct

6 Affine tace
Burgio
Lagdaf

II
tl
I

lvl



Disciplina a scelta dello studente* 6

Altre abilità informatiche e telematiche 3

Altre conoscenze utili per I'inserimento nel

mondo del lavoro
l II

* Discipline a scelta:

L- FIL-LET/12 Lingua italiana (mutua da Lingua ltaliana del I anno)

L-ART/02 Storia dell'arte (mutua da Storia dell'arte del I anno)

M-FIL/06 Teorie e modelii del dialogo interculturale (mutua da Teorie e modelli del dialogo interculturale del I anno)

M-GGPJ0I Geografia (mutua da Geography del I anno)

L-FIL-LETl12 Didattica dell'italiano a stranieri (mutua da LM37)

SECS-P/08 Marketing turistico tace

IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione tace

r"+
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa i3 '.3 1C14

coorte 2014-15

r ANNO 2014-15

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE DOCENTE SEM

Una Linqua straniera I (I corso) a scelta tra:
l- ingua inglese I L-LtN/12 cafauer. 9 54 Sturiaie ann

Lingua angloarnericana I L-LIN/I I caratter. 9 l4 Call o bando ann.

Linqua francese I L-LIN/04 cararrer. 9 )4 Call o bando ann

Lingua spagnola I L-LIN/07 caratter. 9 54 Bani ann.

Lingua portoqhese I L-LtN/09 caratter. 9 Call o bando ann.

Lingua tedesca I L-LtN/14 caratler. 9 54 Call o bando ann.

Lingua inglese I
Lìnaua angloamericana | | L-LIN/l I affine l9 154 CalÌ o bando ann.

Lingua francese I L-LIN/04 affine 9 54 Call o bando ann

L ngua spagnola I L-LIN/07 affrne 9 )4 Bani ann.

L ngua portoghese I L-LIN/09 affine 9 l4 Call o bando ann

Lingua tedesca I L-LIN/I4 affine 9 Call o bando ann.

Lingua araba I L-Oru12 affine 9 54 Suriano ann.

Lingua giapponese I L-OP.t22 affine 9 Capponcelli ann.

L ingua cinese I L-OR/21 affine 9 <,,1 Benedetti ann.

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 caratter. 9 Zago I

L-FIL-LET/09Critica e interpretazione dei

testi romanzi
Di ClementeL-FIL-LET/15Filolocia germanica

Una lina a trai
Storia della cultura europea M-FILO6 caratter. b 36 Burgio

Storia dell' integrazione europea M-STO/04 caratter. 6 36 Nucifora

Una disciplina a scelta tra:
Letteratura italiana
contemporanea
modulo 1 : narrativa
modulo2: poesia

n.rodulo3: Pirandello

L-FIL-LET/1 I affi ne 9
3+3+3

54 Traina/Paino/Sichera II

Didattica dell'italiano per

stranieri

L-FIL-LETI12 affine 9 )4 Call o bando II

Letterature comparate L-FIL-LET/14 affine 9 Traina II

Didattica delle lingue straniere L-LlN/02 affine 9 Call o bando II

Storia della lingua inglese:

modulo I : antico;
modulo2: mediotardo

L-LtN/12 affine 9

3+6
Di
Clemente/Sturiale

Storia della lingua tedesca
modulo I : medievale
modul02: moderno

L-LIN/I4 affine 9
6+3

Di Clemente/
Gann u sc io

I

Storia contemporanea dei Paesi
islamici

L-OR/10 affi ne 9 Lagdaf I

Disciplina a scelta dello studente 9

/r'l



II ANNO 2015-16

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM
Una Lingua straniera I (lI corso) a scelta fra:
Lingua ingìese II L.LIN/I2 caratter. 9 ann,
Lingua angloarnericana II L-LIN/I I caratter. 9 54 an n,

Linqua francese [[ L-LIN i04 c a ratter. 9 54 ann.
Lingua spagnola II L-LlN /07 caratter. I 54 ann.

Lingua tedesca Il L-LIN /I4 caratter. I )4 ann.
Lingua portoehese L-LIN / 09 cararrer. 9 )4 ann.

Una Lingua strrniera 2 (II corso) a scelta tra:
L ingua inglese TI L-LIN/I2 atîne 9 54 alln
Linqua angloamericana Il L-LINi I I affine 9 54 ann.

Lingua francese II L-LIN /04 affirre 9 ann.

Lingua spagno la II L-LIN /07 affin e 9 54 an n.

L ngua tedesca ll L-LIN i l4 affi ne 9 54 ann.
L nqua pofioghese L-LIN / 09 affine 9 54 ann.

L ngua araba II L-OR /12 affrne 9 an n.

Lingua giapponese II L-ON22 affine 9 54 an n.

Linsua cinese ll L-OR /2 t affi ne 9 54 an n.

Una Letteratura straniera I a scelta tra:
Letteratura inglese L-LfN/10 caraner. 6 l6 I
Letteratura amencana contelîporanea L-LiN/l I cataner. 6 36 T

Letteratura francese L-LIN/03 caratter. 6 36
Letteratura spagnola L-LIN/05 caratter. 6 36 I

Letterature Dortoghese e brasi I iana L.LIN/08 caratter. 6 36 I

Letteratura tedesca L-LIN/I3 caratter. 6 36 I

Una Lelleratura straniera 2 a scelta tra:
Letteratura inglese L-LlN/10 affine 6 36 T

Letteratura americana contemDoranea L-LlN/rl affine 6 36 I

LetteratLrra francese L.LIN/03 affine 6 36 f

Letteratura spagno la L-LtN/05 aîfine 6 36 l
Letterature Dortoghese e brasiliana L-LIN / 08 affi ne 6 36 I

Letteratura tedesca L-LIN/13 affine 6 36 I

Letteratura araba L-OR/12 affi ne 6 t6 I

Letteratura giapponese L-ON22 affi ne 6 36 I

Letteratura cinese L-OFJZI affine 6 36 I

Una materia a scelta tra:
F lologia semitica L-OR/07 cafatter. 9 II
F lologia giapponese L-OW22 caratter. 9 )4 II
F lologia cinese L-Otu21 caramer. 9 )4 II
Geografia cu lturale M-GGR/OI caratter. 9 II
Stolia del pensiero re ligioso M-FIL/06 caratter. 9 l4 II

Tirocini formativi 3 /)
Altre conoscenze utili per I'inserimento
nel mondo del lavoro

3 l8 II

Tesi di laurea AA l5

/vt



corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture Europee ed Extraeuropee (LM37f sede di
Ragusa

OFFERTA DIDATTICA EROGATA

I ANNO 2014-15

straniera I (I corso) a scelta tra:

Linsua soasnola I

Call o bandoL-LIN/ I4

|,no I inone srreniera 2 tl corsol a scelta tra:
Lingua inglese I L-LIN/12 affine 9 Sturiale ann.

Lingua angloamericana I L-LIN/11 affine 9 Call o bando atìlì.

L inqua fraucese I L-LIN/04 affine 9 Call o bando ann.

Lingua spagnola I L-LtN/07 affin e 9 Bani ann.

Lingua portoghese I L-LtN/09 affine 9 Call o bando ann.

Lingua tedesca I L-LIN/14 affi ne 9 54 Call o bando ann.

Lingua araba I L-OPJ12 affi ne 9 <,1 S u riano ant.

Lingua giapponese I L-OR/12 affine 9 Capponcelli ann.

Lingua cinese I L-OPJ21 affi ne 9 B enedetti arll.

Letteratura ita liana L-FIL-LET/IO caratler. 9 Zago I

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

Di ClementeL-FIL-LET/15Filoloeia sennanica

T In:r a scelia tra:
Storia della cultura euroPea M-FILO6 c aratter. o 36 Burgio

Storia dell' integrazione europea M-STO/04 caratter. 6 36 N uc ifora

Traina-/Paino/SicheraL-FIL-LET/I1Letteratura italiana
contemporanea
modulol: narrativa,
modulo2: poesia,

rnoduloJ: Pirandello
L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/I4
Call o bando

Di Clemente/ SturialeL-LIN/12Storia della lingua inglese:
rrodulol: antico;
modulo2: mediotardo

Di Clemente/
Gan n uscio

Storia della lingua îedesca

rnodulol: ured ievale
modulo2: moderno

L-OPJIOStoria contem poranea dei

vl



Discinlina a scelta dello studente 9 )4

II ANNO 2014-15

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE 1 DOCENTE SEM
Una Lingua straniera | (II corso) a scelta tra:
Lingua inslese Il L-LtN/12 ca ratter. 9 Cal o bando an n.

Lingua angloamericana L-LIN/l I caratter. 9 54 Cal o bando ann.

Lingua francese Il L-LlN /04 caratter. 9 54 Cal o bando ann.

Lingua spagnola ll L-LtN /07 caratter. 9 Cal o Danoo ann.

Lingua tedesca II L-LIN /t4 caraIIer. 9 54 Gannuscio ann.

Una Lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra:
Lingua inglese II L-LIN/I2 affine 9 l4 Call o bando ann.

Lingua angloamericana II L-LIN/I I affi ne 9 <^ Call o bando ann.

Lingua francese ll L-LÌN /04 affine 9 )4 Callo bando ann.

L ingua spagnola Il L-LIN /07 affi ne 9 )4 Callo bando ann.

Lingua tedesca II L-LIN /I4 affine 9 Cannuscio ant't.

L ngua araba ll L-OR /12 affine 9 54 Call o bando ann.

L ngua giapponese Il L-OPV22 affine 9 )4 Call o bando an n.

L ngua cinese Il L-OR /21 affi ne 9 54 Callo bando ann.

Una Letteratura straniera I a scelta tra:
Letteratura inglese L-LIN/I O caraner. 6 36 Sasso I
Letteratura americana contem Doranea L-LtN/l r caratter. 6 36 Nocera I

Lefteratura francese L-LIN/03 caratter, 6 36 hnpellizzeri I

Letteratura spagnola L-LtN/05 caratter. 6 36 Call o bando I
Letteratura tedesca L-LIN/I3 caratter. 6 36 Schininà I

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra:
Letteratura inglese L-LIN/ IO affi ne 6 36 Sasso

Letteratura americana contemooranea L-LlN/il affi ne 6 36 Nocera
Letteratura francese L-LIN/03 affine 6 l6 lmpellizzeri
Letteratura spaqnola L-LIN/05 affine 6 36 Call o bando
Letteratura tedesca L.LIN/I3 a ffine 6 36 Sc h in inà

Letteratura araba L-Otu/12 afîne b 36 Call o bando
Letteratura giapponese L-ORI22 affine 6 36 Call o bando
Letteratura cinese L-OR/2 r affi ne 6 36 Callo bando

Una materia a scelta tra:
F lologia sem itica L-OR/07 caratter. 9 54 Call o bando II
F lologia giapponese L-ONzZ caratter. 9 54 Callo bando II
F lologia cinese L-OR/2 r caratter. 9 54 Callo bando lt
Geografia cu ltura le M-GGR/OI caratter. 9 54 'l orre II
Storia del pensìero religioso M-FIL/06 caratte r. 9 54 Bursio II

Tirocini formativi 3 /)
Altre abilità informatiche e

telematiche
3 I8 lt

Tesi di laurea AA 15
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I t.urc.d ln Medl.tlon. Llngulitlq . lnt€rcuhuralo .cq uislscono la c.prcirà dlop.r.r. prot€sslon.lú€nle in cont.lti mùltlotnici.
mùhtcùtturltl. Alcunl ruoll p.oteiElon.li por iqusli i laur€ali po!!lEdoro Ia pmparèziona n.c$tarla tono: Modlrtor€ int.rculturlloi lecnlco
d.ll. hèdi|zlono .oclal.: a..l!t nt. llnguirtlco p.r l. comunltà lnlintlll; .3p6do r6in3.dm€nló .t c,rc.r.ta 3trtni.rìi addotto all'lnfanzls .on

tunrione In un conl.llo dt lrvoro:
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. lecnro dslle altività ricellrvo € prof€s8ioni assim lale (3,4 1 ! 0)
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Conos@nra E capacitÀ d cornprensro.ì€ (knowl€d9e ànd !ndelslandrng)
t laù.€an In M€dazDnè L'ngu)sti€ e lnl€rculrurat6, grazre a lez|oni lrontah, esercilazio.! e alivilà dr bborabno {ivrcompreso laúo.apprèndimerro)
acquislano unellvata conosccnza dr due lrnguè sÙanrcre e una buone conoscenza d una ler2a lingua slranErs, abb nale 3 !.a sp€cala capacfà .il
compÈns,one deloonteslo cllturalè at curinlerno esse sisvrluppano. La cornpre^s,o.e acqutsía. verifrcala altraverso prcve io ilinere (scr(leo oralr)ed
€samillna[ dr proÍllo, sialrmenta de]a €paciÉ dìcon.ellere e compa€re e€menlrdella propria lngua e della propre clirur6 coò querj detle rlnque e
de!e cullLife d€lnondo europ€o o oÒenlale Inolke, I raùrè8lr, h eirlù dèlle lelture cfii|co-metodolog|che previsle alhnlerno dér siògoli'nsegnanenù,
poss'€dono un livello approfondito d c€pacila dralaborazlone crll ca in íferirnenlo a leslilelteÉa c allrs lome diespressrono cullDralc Sara.no novè
v€lonzzate !€ capacrlÈ ciliche e a padronanza dei dati conoscil vi dr base qlah faÌon nna!2"6ù Bd una appltazbnè calica ed àlhndry'duar one drncrocl
intef drsoclimn e alla soermenlazo^é

€rlèe e dér óolo.i dr fic€rcà

Per la pnma e la sèconda lingua lobreÌtivo è rl caglùngrmento dèl Iìvcllo C1. alfi€no p€' le lrngue elle quslr sr apphca rlCommon european Frahework lor
Languagcsr per le .elalive lelleraluré- accanlo al quadro stor@ gen€rals di rledme nto, s mira alla conoscenra diefa d€llè opsro p r ncrpalrLanguagcsr per le .elalive lelleraluré- accanlo al quadro stor@ gen€rals di rledme nto, s mira alla conoscenra diefa d€llè opsro p r ncrpalr
I lau.e ali cov.ar m inollrc av6re acqurs ro un6 co I a Ép ac là di od€ n lamenlo brbl ogralico rra mrre la lroq uenE z@nè de lÌe brblro rec he lc6 rr nazronal ed

| leùreelr in Mcdiaz'one Lrngurst'cE e Inler.ullorale. qrazrè alÌe co.oscenze e ctFacrrà dicornpîensrone acquisllo medis.r€ eziont kont3h
lonore glrdate è sle3ura dr elabúralr rndrvidùal', che I inùoducono rn profond'la nelle cullur€ slraniere, so^o iî grado d|elazionóÉrcon lesl', peBone o
o€an6dd|al|lecu|lUf6èciv1É'ne|diyel$@nt6slde|lav||aqUolid]anaepro|e55ìonale'cond0lli]jlàéspililocrllcoAlaveÍso9|isÙ
cultvrarr dr cul sr so.o impad ronili (e d' cur s' è venlìc€la lacqrirsrzjona medranre rl sùperèrhenlo dellesame) possono alhonla'e le srtuazoni problemar che
denvan0 dal conlonlo lra culluré Hanno acquisilo irlótlìcapac lA dr combiharc conoscènze In rnodo inldrdisciplinare, e dl inlerprelarè mefiendolr h
rela?rono tra loro afibil hnguislrci € cullùrali dùersÌ Sanno nollrè appl'are qlesr€ abfíla anche grazis allacqúrsr?ionc deg[ elenEnli nlodîaùci dr baso

. 
onenùra s.ózE are eserc,t".jl I "* l9'-rl -_".ìrle re|anve-,e_nf rci€

Stonco.g'und-ko-.ociologrco-f'lo3ófi ca _

L6 mmo.èns'one acquisrta. verif€la al€ve6o prov@ In ilrnerè (krille o oÉlr) ed esanìl fnalidr p,ollllo s' allme.la dclla capacrta d, connellere e

cornpara.o el€mentidella propria cullura con q!el! delTe cLrllure del nlondo è'rropeo o onèntale Inonré 
' 
laureal' in vrlÙ d€lle lefure

I

Ftrco-óotodol€iche prcvisre allìnlerno deisingoli insegnament, possiedono un lrvello Epprcfondllo diHpacÍla d elabora2ronè crlEa in aleimcnro a
tèsri storic', qruodci, socolog|ci, lilosoflcr€ ad alke lofme dr espress|on€ cult!fale Saranno |norùs valonzóle tè capacrlà cnlichè e la padroranza der datl
conoscrtrv di base quali lallor fnóliz2a Ù all applcazbne cirka, .ll individuazione di inqoci interdrscl plinan 6 alla sper rn cnlarion€ | aurèal doeranno

ll róttorc dichlarà chs nsll. sl.rura del rsgolamsnll dldattic{ d€l coÉl dl 6tudlo i! prd!.hr€ coÉo ed I suol ov€ntuali curncul. dllrèrir.nno di
d.lla m.dó.ir. clast.,.i .en!ld6l DM 1&13/2007. en. t 52.

^l

Czp.cnà dr apph€ró @nosenza d compréns'one (app yróg knowledgE u nd !.dectrndlng)

Conoscenza é cpacla d comprenslòno (knowl.dge and understandinq)

inoltrc avere acquisrto una c€na capacllàdlor enlamcnto bibllogralìoo lramile la frequenlazone dell€ brbrioleche loca I na2onalied esrere e der noior d' .

gal'dciràdt:pJricaMg!o':Ta:l9tt'!qg_:ne

i siua:iói prcblemat€h€ denvanl dal conlronlo ka clltufe diversG Ha^oo acqùisilo nlatlr capacrlA d combrnare conoscenze In modo rnlerdiscrplnare c d,
if.letp.èt6.èfne|!èndo|i|nr€|a4oùelraloroambilisocioln9u6loecL)|lUla|il!oBi
j deg|| elon€nh intomalicr dr bas ollenulà a raverso le escrcrlazÍonr rn aula rnformarrca e alle rèlaùve veflfche



Al.tblÀllf-h$t

cFu

Lrngua 6 hrtèratùrE ióhÉn6 e lellàÉluc @úpaEle L FIL-LEÍ10 Letle.alu6 ilalbna
L.FIL'LET/1 1 L6lleralura it6li€ne contèmporanea

9 9

Filologia € lirEuBÙca g€n€rale 6 appìt3la L-LttUoI Glottohgta 6 Ìrnouistb€ 9 9

tlngueó sùrdb c cullure der fis9cnivi p5€si

L.LIN/03 L€llereúÉ tunc€s€
L'LrrÙo4 Ùngùa e l.3duubnl - lir€ua frsnc6e
l,-Llll/05 LGlloratura spagmle
L LIN/07 Lingua e lrad|l?ìono - lingúa sosgnoLa
L-LlN,ro8 Lstterature ponogheso € brssìllana
L-LlN/!9 Lingoa e lraduzDre - lingue poroghBse e brasiliana
L'LlN/10 !6t1eralu.D ingl€30
L-Ll|\v 1 Llngu€ 6 letsralur€ 6n9lic-6m€dcane
L-LlNn2 Lhgua s tr€.tuzlrno lrngua inolele
L.LIN/1 3 L6llèralura led€sca
L-L|N/]4 Lingua.ll.ddonó ' lin9u6 lèdes@
L'OR/12 Llngua o tén€.alur' amta
L-OR/21 Lingue 6 L€n€ralurc d€lla Cina s dellAslr sùd-orieniolè
L-OR/22 Linoue 6 l€ttoralùro del Giaooon€ c d€lla Corea

45 45

Mlnlmo dl c.od hl ftodltl da ll'.len.o mlnimo da o.M.60:

Tor.l. attlvità dl B.!. 63.63

^ 
ivlll cÌ.r.rir,.nll

cFu

LirEuaggi iettorirli, competenzo hngúisllché avsrt,alà e m6di€?io66
tìnguisùca da/ve6o le lingue di slldo

L-L|N/04 Llngua s tradu2lone - lingla

L.LIN/o7 Lngua o Iraduz|o@ 'lDgua

L-L|N/o9 Lingira e Irsdù2bn. lingue
poroghese e brasilana
L.LIN/I1 Linguo 6 letrerallre anglo.amaicaoe
L.LIN/12 !rng'.ra e lÌadlzbna - lingua inglese
L-LIN/14 tingua c lrsduztone - lrn€ua ledèEd
L.OR./12 Linqua e 16tleratu16 araL'a
L.OR/2i Lingue € Letl€€luredell€ Cina e
d€lla3ia sud.oie^lare
L.OR/22 Lingu€ e l€lleÉrure de G appone e
d€lla Cor€a

36 36

Inlmo dlcrudillls.w.tl dall'àtrneo mlnimo da 0.11.30:

Tot!|. atlvitÀ 36-36

iiL



\tlvhl !rr.l

.mhlto dirclDlinarr I

I

Icrù
d.DM

Arivla lomativo afiinr o int€grative

llJS/09 - lsliluzioni dldiollo DUbblEo
IUS/14 - Dinlb dellunlooe 6uroo€a
L-4Rl/02 . Sloria d.l[6rè rEdèro
L-ARfrc7 ' Musìcologir e sloriÉ della musi.?
L.FIL-LET/oS Filologia e ling!Élrca rom6.za
L-F|L-LET/!2 - Unguistca rlal|aoa
L-FIL.LET/15 ' Filologia gemani@
L.LIN/o1' Grollorog,a 6 lingurslEa
L.Llòl/o3 . Letleróllro fancase
L.LlN/O,l ' Lingua € léduzione - Ingùa rarìcèse
L.LlÀU05. Len€.alura spsgnols
L-L|N/o7. Lingle e traduzion€. |tn906 sp6gnola
L-L|N/o8 . Lèneralur€ oorlolhrso € brssrliana
L-tltUOg ' Lingua € trdduÌione - hlgu€ !'oùtogh€c. é brasiliaÉ
L'L|N/10. Lenetaturc inglese
L.LIN/11 - U.\g!r€ é lèlerirlrre anglo.emincane
L-Lltùl2 . Lngt)3 e lraduzione .Ingtia hglese
L.LlN/13 - Lederalura ledEsca
L.LIN/14. Lrngua e lrEduzlone ling!a iedesca
L.oR'07 - Semirislica-ringuc c letleral!rc dell'El|op,a
L.OR,10 - Slooa dci paesi islamici
L.OR/T 2. Iing!a e lèlr€ralura araba
L. OFJ2 1 - L ingùe o LelreÉllró der a Cina e dell Àsìa sud-orientàro
L.ORrì2 - Lrngue o letteraturc del Gbppone e delb Co.sa
L.oR23. srona dellAsia oricnral€ e sud-on€nblè
M-FlL-/06 - Siora dslla lilosolÌó
M-GGFJo1 - Geogr3ra
M-STOOZ . Sl.'|E h<lerna
M-STO/o{ . Stone contemporanea
SECS'Pio8 - Econon6 e gerlroné de lè rmprcsè
SPS/05 - Slom € btituzonid€lle Amcnche
SPS/oE. Socìologia der procassi culu.an e comunrcaùvl

51 5r tl

Nlrlrltilirà

Ulrercn arMla lormalive
l.rl 10. comma 5. lenera d)

Pè.lE @nosenza ó aheno u^s

Mhimo di credili risèNati

l"lrn nro drcred I íseruólidallalèncoaieAllrvtàorl 10 conìrìà5Letl d

l-ì."1" aru" rrt ---_1. lo 30 .r

Rlc!trocqcEl

I Per ra p.ova rinilc è ra hntu6 sra.r€fa (arr 10, @mma 5, lefera
c)

r-l
rvl



IL.F!L.L,T/09 L.FtL-t,Eî|2 L-FIL-LET.|i r,-Ltvtut I. LJNnt L.L!N/(I4 L LIN/oi L.LINM t-LIN \ L-Ll\lllg I'lJNll0 LLlN4l L-l.l\rll L"l-lN' l
L.Ulitl4 L-OE/07 L-O&tt2 L-OR/2] L'AN)2 SPs/ l )

lt

,tìi,0 !

Nor. rèt riv. itlè ll(rurttiúd
Accogliendol€idì&,ioÎ'&|cU]is|ò|nP|6$dc|ì,ofútonùòlìbde|kF4oitÀdiLirgú.qLrGmturcslrúniclè''
ai,"rìn". mO" O -"* di rlmm un; tingúú s'Bnilo c di ltrcr;on conú.n* lingùirLiclì. llfin|ho diu (oFo dì Inurs chc Éhunqù. srruntis itllo rrÙdÈi'e rl

ro8.sùi'Etrró dirù1ùcú di 6ó cFU di l-'ngùc Slnrjao

li.!è.clùttle dle rltlvitl di hfff

:\lot. rclaore rllc.ftivlta trrrticrlr pii

Àl



/\llaG^'\'.. t(,4
.- r- r\, \lú-al .r \b \
!f ,' t., I l-,-. ,\ ).4!/r,

un !ErsrlA deglr Sludr d CA_f aNlA

9racll g:1.! !!!!119..._.....-.... lle nodelne elrgqq! e illql!9lq rl

Llruue e culrure europee ed e,\Geutopce àtlaguananta dt Lloquó a
.oDèet.146,ú)

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LAI.JGUAGfS AND CULTURE

Lingúa In cuislrlene llcotso

Codlc.Inl.mo 6!l'.tenso doÌ co.ao

Dalà dióDErovdlon€ d€llè etruttura didsttica 22JA1nO1a

D.ara dr sppro€zìon. d€rÉonarò accagSg!:3!9!:g!9jli:Iq!q!! !!I! l
Oara della r€ldioné t.cnica d6l nucl6o dl lìalutatióno I

24m4/2013 .

Modalh5 dr svolglmsnto

Eventùale indiriz:o intornol del coBo di laur€6

Dlprrhento dl riferim.nlo ai llni àmmtnirl6rlvi Strullura dldaÍica specrale dr Lrngue . Unrvsslà DiCélania

Massimo nulnero dl 6redlll rlcon03cibrli 12 DM 1ù3nAA7 An 4 Nora 1063 del29/04/2011

Corsi d€ììa mEdsslma classe
. Llngúe è L€rierelurc cómparalÈ epprcvala can D M

detA3i03nA11

O-lli{uili-taljùlfriaxîlitrr-0n(idellÀ.rld:lci-1"trÍl.Zj-i0$rf-{l$lffrluFì.-mqC$tl(tr|l] -ù:r.tu- n
I lrnr.ih r.r co^,,1' lrurcr nrxyFh!( tllJ rlr\re dèvoùo

.tÚ\jùJ(leN:orceD?.i\lnLcl|c]hn0nld.|I!|ciGrl|lntf|c|lr.ù1trrx({È|lc!ù'ltàtot

' td.i.,lrÈ ùtrr {cn,î coÌnpd.n,r (L' rrxrrnù una h lr liiÉ!c c (iriLli crr)prc c Jrnefr!n. ú llr itmtil, rùoncr Fr lì kìro c.mprr.z ore

' r!rr rcqriir(o !h ru.J'ùÈì1r !ùoricL c nWl'ùul, Drr L,u||\ì h'rrri\1,!r c rr.r lJ dlddli.r,lrllc Ingu. t Ll(1lc l(ll.úturc,

'r\:erÈ rr Br&lodr !th/,rrc, pru,c'p!lr {tuúcnù Inrinrin.i t.sl !nrbrl| rp.trl.id' ro,npÈtÈrzJ

'|i^\(11ùclaFlr.raMJ\.irrr..orrlcir,rlirci$uDrhigtr ql Lìro1ÈI'rrùÈr.lrrctLlll0liùo

sbùrlLLù(.rIr/ orJ lrirrN'Ll' frrlì'\nùÈ1, fr(aalithi-)ò' rl l.n,cinì$..nnnwnì\'.1'cl."dJrc:NnibrL,'r.
' n.lù ,nriùtr,1r rùìtico.rnr.
r rÈllc bLìnr7 dr r .ulru nlr rihrrc aller<rcc frllc nprr.\cnllnrc L!rfLod,rlrLh. ( lorúÌrni
' in $ cJ aún'?rt tu(n.rr. nl.nr!/Dml'
\!rIrìt.(l's{ì l' Frù\rsrÈ sono anchc
..wccon5ùlrh!l$!rrsúrìrìerseno.r'lellosnerruÈola,(LcllcdrL.r!cdclE$mnl'smornclrcoDUnrruroncrnùlhùìedrrle,

' come ur!ùrron dLrc!h lcu.rat

c !ntl'(dl'fè lìndlarL trlh úttlÍzioùt n l.rrlclrtrnn. $!8rrxt! r torrc.n2i d.lrÌrnlo Ldrlonr i

aiL ii<úcr or!rirtÌ+.rtrÍr, In r...rl(' ùnn cr! tùhlìhcr r pi,irlr, 5tx-rts r rn{rnr

Cnilcri s.qùiri ncllú rrr$forlnrziónc dÉl rórro da órdiúah€ntn 509 À 2?0
(Drl:lr ortohr.200l. n.5:ll. sllcsaro cl

:6 hslr l0l)i r

,rrlrnr lirof clsù

npl\fin\.sìrhÈ I h*girhèù!o nclli tn\ncuú1,tlh $l{rlol iúrn(r

|lcor$.jr|où|'i\.ttoFrl.PnniYo||úÙc]].A^20In-ìI|ic|l'À^]0|l.|].l!lno|]ó5

con!tu.úi1tri !h obicu,\ 
' 
fonfúr\r c lltltn. didatri.d tr,a,orr. c\pnroc F0rc( [reor.\ olc

ll



Lr SDS dr Rlslsi hi indÈLb un inúrlro $n lc |):rt soÈidl (lcì rÈrilonoDgùsano 'i{ b(úhù ,lt I irri MiÒ Al l! Pr*enzr d.i EPntLx..tan n de I L 
' 
Nrn' dcllÙ trovincìÀ

r.tt'll'ìd,,È GnúsÌe dcll.!!1ìro (LÎ U L ) delh fdcmzìòot LntvÈBrt!ru c8ttolrer lr

mri Nuirú lnlo lìrulitltflLcdcllr SLrulrlr! r)(hLrrca Sltrrrlc {chc cr! ac'onìpùgdrr

lrrttr r.LLs! L;nr Disrúì-rî('. ,Èsrc{i,ir Jr Prc$dtn.ri nc1l3 S D s),lrr rll6Ùarò rL 0

Ìr nl'c!. Lr.i.r.n/ú Jrì p!(,ÌN didrntco. DrUnnì1tnl. \c.
!n.l. lcde\.o rrùh'. 

'rtrL!c 
e grùf'l.n'!

\froÍ i'nn"' I nn fs rlkrilùrÙ rli R

' Pr.n\Ù'rìrIli . .tÍ!r')L1'n/c idc!u!rt I
fll ìtuodrblrùn tr.lqur ù 

'Ù{tÈnL 
tol

Údcututtt (1.N1171

\lnt$l.l.l D.rcrr dcl comitnto r(glonalt di coordinttrrcnlo

ohierriuì f\úatili tpeclfci <ltt corlo ( dcacrt-rinDE dtl o.r(orv' rnÌlljlo
\r.vinL. ùrrz Frc
()R,10. l- f)k 12. dr

lirc hnsutrrÌd,c c

lx dinctl!hctza c

LI IJ. L LIN 1}I,

ortorcìlJ linsùrdr filèr'nurlo c!sìdl0Ù\l'trdcrìt lc sFt'rfi!hc roLÉn/c irrLrLÙtrrr !
L(',( rcùsdli.hc Erdúà Do!$bile una torrrlurùnt ntdirut0 c Úrtr lsÓrq rr' rpn'úfúr

u0' !atrìrc rsPìÙtu r . crl rîlù1crlr r)tod!b'r u lìnoÚrcnr rlliorr'rr'

.rÉwnìlJs'c (rnichr n$ rSSrodrl' c Jcr lc\lì ' 
r!'rl1

drì!l \L cnrnr. I tr'5u'rÈNrr t
rd on. or.rrilitrrcr rrrc\cnrt ncllorlcnrcdr!
dL rudrÙ valu dl diÙnì!o Inrercul(ur1 c l-' rú ' arÌlil

;llì :ll'::fiixl ;'liì:i;ì;.1i.'..
n('cr rrcr ob li$ll' dr 

"ltf 
iì pcr llrìrsú-Ioli

'j 
lc^olf sìlu dr ut lrÈn rrrir' d

' 
di !n ! r\' nrtúrnogr'r

nsus:Lrr r rL!.rr' ùll rn'cgùrÙcJrLi, suffnorc rl.ll. lì.!u. c (lcll. ltL

.oincu

aur.h.diù dì gtudr/ii lFùling judr.ntnis)

I l.urrJtlms'drcl, riPrhrio rlcon.\t.tc rlcdúicctsfasnro c lorÌrle dr l$!Llffr
ngùrrdo 8ìùdr2it0rrutl e ncr(rntir li!sisrnrbnr' rlLrÚ\L c

r;un orLrIìnLe lÉoti.o nSoGù td ùsg$nì'ro NldÙrennn' lhrlili Jrihz'errl tài
,rlev{nlr!úùrronr\kìrlcù.cullùrdli Pd[rrht c rx'rh rD cîDrPo I nrrnàzrÙhrlcc 

'n 
i

,ùÈdnú p;rriùhe i lroÉrL $prrnru Inrrc!sixr 8rì slÙ$dnrrdibB. p.r lr rÉ$ in

'ru|o riò slri r.sù pùsibil.(]1 u.rllciir! tris.!mrìd/dìÉ tti!lli'r cle trtv'derò |

rcaorrd-Fr!o!r. nlir 
' 
!ì rre-!iÌr^È'mcrrlo tltlldúkrÙnrxJì 8ì{ 'lr1t' 

ulrÌ{ c trN'rsàn

\rNndr!li. 
' 
lNbofxur penhcrreruLino tBlr sludLhrr úi $il!0nrru I frflìrzu'r lc lol

rllr rlr'\ri nnl.!rstt lrriL.ggtuo drYaluL\zrons. .o!i coùc lo sr'rnÙ lt lrrrft r0r(

nlaùìm dr Éiiirzro c sari ù qrc{r ù111.tr !dlLìlrlú

,\birità cohùnirîli!é l.otrrmutr(Àliotrlkillrl

Itì!!úhc\. I_i ".IitcJ \n.ì \,olLr knrc .srm, n, nuÈrc c p'.v. lnìrli- sdrà,no 'nc!rl!hLr n{r!r,ri ,1., lahor.rr.ír É Irr \{îìrrxn

Cotacìlt dl nòùrflrrltorn(o lhùrFing \[illiì

to$rlr tir;rropfl!\.ll'dr."rro.ccNrL<rrcompaervare"d -..np lc !!$!oÌÌì{ùLnnr In'
orr". 

^, - 
o' 

"," 
t" r".'1". .ùnrtnù J, nnc Arclt;kr\q cùri0i h {lr rÉrM'c lon 0os!b rle \ \ ìlt rt}"

rirrrc|rrsn,lettacff,.rrj,InrliDk,lclrìcllhiîiìtrr0Ìcrdll.rphndridis'nnr l I lùùttrr 'L !u6Ln L rs'

lrpriÍrìr\rlLliTrricg||sh'D,cnurctrolrlgicrpruî\a zúr, rl fnrc dr rtltrloÍ0rc lc lì drd'r!Ì \ùr!h)\trnrlrr

$!gcltcJ|ml]llcfllul!zjo|lcco5ì.oùjc|Ù9rù

( ono\..szc.lchhsle trcr l't{ccssn
Itl\l 270;0.1. nf 6 c.Fmi I c lì

^,t



cÀtúedrtlchrddl|nro-t!-6nnh
rnùr 2?0llì.1. srI I l, .o'rùla!lì

ù dnro lr d!ret'on. dcld6cn c srn(NJdrr
l-i r.ii dr liùBi cotrìnorùì l,cqùr{zt.x. di l5 ctdrli

d' RÀsus. !rrbìh ùl sqil. te Irkr hLlt:'\,8' nùr!!t dnìcr rL6-5l 1r\chtdc d(E nlr'

)lrrri!i dell'iililuiionc dl oii' to.sl nell! clrsrc

lÍù cor! ù rurqúc (4rrÙPlLo

ùr rùrrì(lnr; rlla rh_37 one r crùulrìrilc.d e.onD ìrcù deL fcr torrÙ

ClI rlÌr-oaodrf(lllrtrea r-l'clll

r) r,te;tarors currurare Or ano prorrro 
'n 

coìresir currorari, socìa||, economici o polilici di riliovo int€rnaziohaleì 2) Insègnant! dr lingue € c!ltute

stranlerèi 3) Rsvisors, edrtor. oaduttor€ dl tecll lÉnèr8ri

t!ntrone in un cott€sto di lavoro:
l!nz@or dr ele!ata responsbr!lA

compatenz€ .siocist. alla funzionè:
La lao.ea maoBtfal€ LM3r lessron ndrúle, fèrmo reslando che Ll laufearo
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FORMATo EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMMIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Codice Fiscale

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

'Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principalr materie /abilità

pfofessionali oggetto dello siudio

MANcARELLA MARIACARMELA

XXIV MAGGTo 4,96010, soLAR|No, sR

0931 -9227 40 - 320 463217 2

MNC MCR 84160 C3510

mamancarella@gmail.com

italiana

20\07\1984

In data 12 Luglio 2013 ho conseguito l'abrlitazione all'insegnamento di 'LINGUA E CIVILTà

INGLESE', classe a346, presso la Facoltà degli Studi di Catania. ll 22 marzo 2013 ho superato

l'esame dl dottorato conseguendo, in tal modo, il titolo di Doitore di Ricerca in "English and

Anglo-American Studies" con una tesi intiiolata 'Harry Mathews traduttore: il gioco e l'Ìdentità".

Tale progetto di ricerca è il prodotto di un'indagine condotta presso I'archivio privato di Harry

l\,4athews sito alla Penn State University di Philadelphta. Ciò mi ha consentito I'analisi di materiali

inediti che evidenziano il lato piir autobiografìco del poliedrico autofe statunitense

2A12-2013 Sono stata amrnessa all'esame flnale del dottorato con una tesl intitolata "Harry

Mathews traduttore: ilgioco e l'identità'

201'1 Frequento il terzo anno del dottorato in English and Anglo-American Studies (XXIV Clclo)

presso la facoltà d Lingue e Letterature Straniefe dell'Ateneo di Catania. In particolar modo ll

mio arnbito di ricerca è quello dei fra,ts/ation Studies e dei Lrnguisíc Garnes con o senza

conlrainte.

2/1212008 Ho conseguito il Diploma di Licenza di Secondo Livello della Scuola Superiore per la

Formazione di Eccellenza di Catania La Scuola SuDeriore per la Formazione dl Eccellenza fa

pafte della rete di istitutr di Eccellenza che annovera la Normale di Pisa e Sant' Anna solo per

citarne alcuni. Si può considerare come un percorso parallelo a quello unlversitario perché vi

sono degli esami exira da sostenere, tesi da redigere e sernìnarì altamente stlmolanti da

seguire. Sl accede tramite concorso pubblico; due giorni sono dedicati alle prove scritte

suddivise per area didattica (scientifìca e umanrstica) e solo coloro iquali raggiungono una

votazione pari a sette decimi sono ammessi all'esame orale Requisiti essenziali per rimanere

allievi della Scuola Superiore di Catanta sono: media accademtca non inferiore aì 27130 ed ll

superamento di tuttigli esami previstidal piano di studi entro l'anno accademico

Dal 2002 al2007. Presso l' Università degli studi di Catania ho frequentato il corso di laurea in

Scienze per la Comunicazione Internazionale, conseguendo nel 2003 la laurea dì I livello con

votazione 110/1'l0elode Successivamente mi sono iscritta al corso di aurea specialistrca in

Lingue Straniere per la Comunìcazione lnternazionale conseguendo nel 2007 la Laurea di ll

LIVELLO con votazione 1 1 0/1 1 0 e lode Contemporaneamente ho seguito i corsi della Scuola

Superiore per la Formazione d'Eccellenza dl Catania jn qualità di allieva ordinaria.

19-23 lvaggio 2008 Ciclo di seminari presso il CSA (Centro Studi Americani di Roma) dal tltolo:
"Back to the future:The 60's and our own time".

2007\2008 l\laster in Valorizzazione delle Comuntà Locall e T!rsmo Culturale Sostenibile c\o

Università degli Studidi Catania

Univefsità degli studi di Catania e Scuola Superiore per la Formazione d'Eccellenza di Catania

Lingua inglese e spagnola, Ietleratura delle lingue scelte, geografla economico-politica,
economia e diritto costituzionale comparato. Sviluppo delle competenze inerenti allo studio delle
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ESPERIENzE LAVORATIVE STAGE PRESSO It COIVUNE DI SOLAR NO DAL 20\7\2005 AL 31\8\2005

Corso di Inglese "Gìoco, parlo, canto in lingua inglese" rivolto agli alunni e ai docenti

della scuola dell'infanzia del 2o Istituto Comprensivo "Specchi" dal mese di Marzo al

mese di Giugno 2008
Corsi di Inglese inerenti al progetto "Trinity College" (GRADE lll- lV) presso iì I
Istituto Comprensivo "D Dolci" di Priolo Gargallo svoho dal 28\39008 al 17\6\2008

Corso di Inglese inerente al progetto "Trinity College" (GRADE I) presso il I Istituto

Comprensivo "D. Dolci" di Priolo Gargallo svolto dal Ì9\3\2009 al l2\69009
Corso di lnglese ( durata 50 ore) inerente al progetto "acquamarina-rubino" svolÎo

presso l'A.N F.E provinciale di Siracusa dal 20/5 112009 al31112/2009
Corso di Inglese (durata 150 ore) aggiornamento per lavoratori, progetto "Zaffiro-
Narciso" presso l'A.N.F.E provinciale di Siracusa dal 6/612009 al31/12/2009
Collaborazione (in qualità di esperto di lingua inglese e francese) presso l'azienda
ospedaliera Umberto I di Siracusa.

Corso di inglese (durata 30 ore) presso I'INTEREFOP di Siracusa per Operatore

lnformaîico, daI20ll | 2009 al1'7/12/2009
Corso di inglese (durata 30 ore) inerente al progetto "Trinity College" (GRADE III-
lV) presso il terzo Istituto Comprensivo statale "Salvatore Todaro" di Augusta

v02t20t0
Corso di inglese (durata 20 ore) inerente al progetto "Trinity College" presso il Liceo

Scientifico "O M. Corbino" di Siracusa dal 25l3/2010
Corso di lnglese Avanzato (durata 90 ore) aggiomamento per lavoratori, progetto

"Argo" presso I'A.N.F.E provinciale di Siracusa dal 17l5/2010

Corso di inglese (durata 36 ore) presso ANCOL Priolo per operatore socio-sanitario

dal 6/2010
Corso di lnglese Base (durata 90 ore) aggiornamento per lavoratori, progetto "Argo''
presso I'A N.F.E provinciale di Siracusa dal 1310912010 a dicembre 201 0

Collaborazione di docenza in qualità di TUTOR di Lingua e Letteratura lnglese presso

la fondazione CEUR di Catania, Collegio Universitario D'Aragona, 10/2010

Corso di lnglese (durata 60 ore) progetto "Libera-mente"(P.O N) soggetti in

esecuzione di pena PLEMMIRIO area marina protetta presso Istituto Tecnico Rizza.

I 1/2010
Corso di inglese (durata 16 ore) per il recupero scolastico corsi I.D E.l presso il Liceo
Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Floridia2l/l/2011
Dottoraro in Studi inglesi ed Anglo-Americani 3oanno presso l'Università degli Studi

di Catania 2011
Corso di ìnglese P.o N (durata 30 ore) inerente al progetto "Trinity College" presso il
Liceo Scientifico "Einaudi" di Siracusa
Corso di inglese P O N (durata 30 ore) presso I'XI Istituto Comprensivo "Archia" di
Siracusa
Corso d'inglese P.O.N (durata 30 ore) presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci
Canicattini, Certificazione Cambridge 5/201 I

Corso d'inglese P.O.N (durata 30 ore) presso il I Istituto Comprensivo "D. Dolci" di
Priolo Garagallo
Corso d'inglese P.O.N (durata 30 ore) presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci sede

distaccata di Canicattini, Certificazione Cambridge, luglio 2012
Corso d'inglese P O.N (durata 30 ore) presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci
Certificazione Cambridge, luglìo 2012
Collaborazione con I'Università degli Studi di Catania 400 ore 7/201 1 al 3l110/2011
Collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, in qualità di tutor di Lingua
Inglese, corsi O F A 200 ore 03/2012-05/2012
Collaborazione di docenza in qualità di TUTOR di Lingua Anglo-Americana presso ìa
fondazione CEUR di Catania, Collegio Universitario D'Aragona, 02/2013
Collaborazione con I'Università degli Studidi Catania, jn qualjtà di tutor dr Lingua
tnglese, corsi O F.A 100 ore 0212013

Collaborazione di docenza in quaìità di TUTOR di lingua tedesca presso la fondazione
CEUR di Catania, Collegio Universitario D'Aragona, 03/2013
Corso di inglese (durata 16 ore) per il recupero scolastico corsi l.D.E.I presso il Liceo
Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Floridia (dal 29 giugno al l9 luglio)
Collaborazione con I'Università LU.L (lntemational University Line) ìn qualità di

tutor di Lingua e Letteratura Inglese (da marzo 2013)
Contratto di docenza di L scientifico) 2 CFU:16 ore oresso il



corso di Laurea in Dietistica e Tecniche della Riabilitazione psichiatrica
dell'Università degli Studi di Catania (espl€tato dat 2l Giugno at 24 luglio 2013)
Contratto di docenza di Lingua lnglese (inglese scientifico) 3 CFU =54 ore rivolto ai
corsi di Laurea triennali in Ingegneria lnformatica ed in lngegneria Elettronica
dell'Univelsità degli Srudi di Catania, DIEII (Luglio 201 3)
Contratto di docenza di Lingua Inglese (inglese scientifico) 4 CFU:32 ore rivolto agli
studenti di 2o anno del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico e 2 CFU:
24 ore rivolto agli studenti di 3o anno del corso di laurea in tecniche di laboratorio
biomedico e di Tecniche di Neurofisiopatologia
Attività di docenza (Lingua Francese) presso I'lstituto Paritario A.Moravia, Catania.
(29 I 0't 12013 - 09 -2013)
Attività di docenza (Lingua Inglese) presso I'lstituto paritario A.Moravia. Catania
09/20t3- 2vt2/2013
Contratto di docenza di Lingua Inglese (inglese scientifico) 2 CFU=t6 ore presso il
corso di Laurea in Dietistica e Tecniche della Riabilitazione psichiatrica
dell'Università degli Studi di Catania. 09/2013
Contrano di docenza di Lingua e Traduzione Anglo-Americana III 9 CFU:54 ORE
presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale della Facoltà di
Lingue, sede didattica speciale di Ragusa I l/2013
Contratto di docenza di Lingua e Traduzione Anglo-Americana II 6 CFU= 36 ORE
presso iì Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturaìe della Facoìtà di

sede didattica di Raeusa ll/2013

PRh,lA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacita di lettura

. Capacità di scritlura

. Capacita di espressione orale

. Capacità di letlura

. Capacità di scrittura

. CapacitA diespressione orale

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacita di espressione orale

.Capacilà di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CApActrÀ E coMpETENzE

TECNICHE

Con computet, attrezzatue specifrche,

naccnlnan, ecc

ALrRe cnpncttA e co[4pETENZE

Pntelrre o pnreurr

IIALIANO

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

SPAG}IOLO

ECCETLENTE

ECCELLENTE

TEDESCO

ECCELLENTE

BUONA

BUONA

FRANCESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Bu0NA coNoscENzA DEL pAccHETTo oFFtcE

Mt occupo Dt TMDUZIoNE ED Ho coLLABoRATo coN L,UNtvERstTA Dt CATANtA.

Patente B



Si alleea elenco delle oubblicazioni in pnpdo.

Autorizzo ql trdttamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

Mafiacameld Mrncsrclla



Elenco Pubblicazioni

in Proprio

Nome: Mariacarmela Mancarella

Indirizzo: via XXIV maggio no4, Solarino, 96oro, SR.

Numero di Telefon o: o93r I 9zz7 4o; 3zo 4632172.

Mail: mamancarella@gmail.com

Titoli:

r. Harry Mathews Traduttore: il gioco e l'identità. (Tesi di
dottorato in "English and Anglo-American Studies")

z. - Mark Twain's The Notorious Jumping Frog of Calaveras
County: An experiment in Play-Translation.

3. Worlds of words: Christine Brooke-Rose's Postmodern Fiction.

Le suddette pubblicazioni sono: "esemplari fuori
commercio per il deposito legale agli effetti della legge
15 aprile 2oo4, noro6 e dal D.P.R 25212006" e spedite
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e alla
Biblioteca Centrale Regione Sicilia in data nlrclzory.

In fede,

Mariacarmela Mancarella



AtttG+îù N-[
cAYvSi6cro 

St).1
rAro_ 5,lq

Vittorld, 10 îebbroio 2014

Marie Sondro Forruggio

Vid Castundordo, n.7U
97019 Vittorio (RG) Al Direttore Generala

searqd@ unict.it

All'Area per la Gestione Amministrativa del personale
ac.agap@unict.it

Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa

lingueragusa@unict.it

e, p.c

Oggetto: Comunicazione a svolgere attiviti didattica nell'ambito di due progetti PON.

La souoscntta Marie Sandra Famrggio, naîa a lvfarsiglia (Francia), il 23 luglio 19ó6, in servizio
presso I'Unìversita di Caania, Struttura Ddattica di Lingue e Letteratue Straniere, sede di Ragusa\

CHIbDE

di essere autorizzata a svolgere attivita didattica in qualita di docente esperto di lingua francese
nell'ambito di due progetti PON: Programrna Operativo Nazionale della durata di 30 ore ciascuno
pfesso:

I L'Istituto Comprensivo "A. Amore", viale Papa Giovanni )OflII, 9701ó Pozzallo (RG):
Obiettivo C, Azionel : C- l-FSF.-2013-1791 "Approfondiamo il francese" da febbraio a maggio.

2 L'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Mazzini", via Curtatone, 97019 Vittoria @G):
Obiettivo C, Azione I : C- l -FSE-2013-2508: "Commumquer en frangais" da marzo a maggio.

La sottoscritta dichiara inoltre che l'incarico in oggetto non anecherà pregiudizio all'attivita svolta
presso la struttura di appartenenza e che presentera i conhatti firmati non appena ne sarà in
possesso.

DistinÍ saluti
Dott.ssa



UNTVERSITÀDEGLI STUDI DI CATANIA

Arca per la gestione anmjnjstrari"a ael òersàlale
.ictrolc c,',ncrrrsi pcrsetìalc r. a.. collaborrr,rri cst..iu Lingur.rici

c.p.c.

carania. 2n FF-1 201|4

Alia dott.ssa lr.laric Sandra FAfì.RUGCIO
via Castelfììardo n. 104
970l9 - Vittoria (RG
nralisarrd_r'l I ì'ir\iruil io.ì.!

Alpresidcnte dclla Str[ttura didattica spcciale cli
Lingue e letteraturc straniele di lìagLrsa
l rlrgrlrl4cli4arl qlrl!1,!j

/\l dÌrettore gencralc

5ggryqrl._'r,r n ic t. i t

osgettor Richiesta di atltorizzazione allo svolsirrento di atti!tlà cÌidattica clualc docsnte esps o di Ìingua
francesc nell'arnbito di progerti p.O.N,

In riscotttrc alla stra richicsta del 10.2.2014 (ns. prot. rì. 15941 del 12.2.2014) rclafiva a quanto In
oggetlo. si fa presente clle. in materia di incalichi estenri svolli dai collaboratori ed esperti ringuirii.i- rror,.
applicazìone la disposizione di cui al già citato cornma 6 de 'art.53 trcr d.rgs. j0./j!001. í- roi'p.,- tuquale la disciplìrra delìe a utorizzazir'ru i agJi incarichi. dettata dai conrnri 7 e seguenti dcllo ,t"r...., o,i. 5 ì.non si applica ai "dipcndenti con rapporto di Iavoro a tempo parzìalc con p-r,estazione to"a,,l",iìr',,u,,
supeliore al cinqrrarra pcr cento di quella a tempo pieno,..

I-'ar1. 5l dcl C.C.N.L del comparto del p <<Un o nonÌralrvo
199'1-1997, che disciplina la figura degli ,,Esperri e lrnguis na 10. cne atale categoria di personale',si applica iltrattan.ìelto visto cl er il festatlrepelsonale con rapporto a telìlpo parziale,'. peftanto onsldc conlrattualcdeslj stessi. clre va da un mirrimo di 2j0 ad Lrl nras nta. cli abor.aiori ectesperti.linguislicr ritnangotto assoggettati aì dettato det sopracitaro art.53. comma 6- del cl ltss n rOszoor.
che esinre qLtesta A mnt in istrazione clall ohbligtr tli aurorizzazionc fispetto agli incalichr"csten,l an esriesl)letatr.

In quanto "pelsonale con r ziale,,, si applica ai collaborator.i ecl cspertì lirrsuislrer
anche l'art 2l dcl 

'igerrte C C N naìc cicì cor'parro univcrsità {quadrìerìnio ,rorlnrati"o
1006-2009), che, al conma 8. s :rsonale cr:rr r.appor.to cli la\oro a ren.ìpo prrziare c,conscntrlo! previa cornurricazione te. l.esercizio di altre pt€stazioni cii lavol.o che rro|l
arrechino pregirrdizio alle esigenze di seÍrizio e non siarro inconrpatibili con le attivitò istitrrzionaii clellc
amninisrrazioni nredesinre ai sensi dcll'art. 53 deì d.lgs. l65/200t';.

Si er'ìdenz-ia ancora, per conpletezza,chc lo stesso art. 5l già ir prccederr,/a lncnziorìato. al courrrra8' ptcvedc esprcssaìÌÌelìtc che ai collabolatori erl esperti lingLristici "è cilnsentitr). plevia conrunicazionc
all'arlltuinIstraziolle. l csercizio dì alrre prestazioni cli layolo che non alrcchìno pregiLrdizìo alle esigenze ctiser'izio c rro'r siano inconrpatibilicon re íìtîi'itò islitrrzionali crelre arnrrrnrstrazion(. itcssa,,.

Ad ogni buon conro, si ossena. irrlìne, che lo stesso aft. 5l del cl lqs. n lrj5i200I, come tnodifìca()dal decreto-legge lì 8.r0r3, n r0r. convertito con rnoditrcazioni da[a rcgge -]0 I0.20ri. rr. r25. aì qra

fcl. 095.j.l()7;55-7zj-j25-ì26 f;rx 09_i.ll()tj5l



UNIVERSITADEGLI STUDI DI CATANIA

Arca per Ia gestione amministratiua del personale
Settorc concorsi personalc t. a., collabotatori espcrtì linguisuci

nrenziouato cornrna 6. len. f'-bis). prevede, tra gli incarichi conferiti aì dipendenti pttbhlici che restano

esclusi dal rcgine autorizzatorio, auche quelli relativi ad aftività di docenza .

Per quanto sopra esposto, la S.V., avendo già assolto, con la predetta nota del 10.2-2014, I'obbligo
della preventiva comunicazione all-Arnmir: istrazione di appafienerza. può svolgere. nell'ambìto del P.O.N.
F.S.E. "Competenze per lo sviluppo" 2007 -2013, l'incarico di docente esperto di liu-eua francese presso

l'l.C "A. Arnore" di Pozz:llo (RC). per l'aftività formativa "Apprnfbndiamo il francese " dclla durata di 30

ore (per'ìodo febbraio- rnaggio 20t4), nonché presso l'l.l.S. "G. l{azziti" di Yinoria (RC). per l'atti!ità
tbrmativa "Communiquer en liangais". della durata di 30 ole (periodo marzo-rnaggio 201 4 ).

Distintì sahrti

IL DIR

piazza lÌnivcrsira. 1(r 95ll l r.aranLa ccl. 095.7301755-723-7?5-7 2.6 fax 09-5.1307751


