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Mafiedi 22 gennaio 2013 alle ore 16.00, 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 discutele il seguente ordine del gìorno:

l. Comunicazioni,
2. Approvazione verbale della seduta precedente.
3. Ar.viso n. 57 del 7.01.2013 per la copertura degli insegnnmenti vacanti per I'a,a. 2012-

2013: pror.vedimenti.
4. Ratifica proposta di adesione al progetto "Costruzione di una Rete Universitaria e

Pcnitenziaria (RUP) Lingue, culture c professione: il carcere come opportunità di
crescita".

5. Ripartizione spese per acquisto libri.
6, Contributi per soggiorni all'estero per studenti meriteyoli: criteri.
7. Spese per consulenze tecnico-informatiche.
8, Pratiche docenti, studenti e personale.
9. Collaboratore ed €sperto linguistico di Lingua araba: provvedimenti.
10. Rinuncia dott. N. M. Strazzanti al contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana

I, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee:
prorwedimenti.

11. Convenzione per la mobilità di studenti e docenti tra I'Università degli Studi di Catania
e I'Università Badji Mokhtar Annaba, Algeria.

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

Assenti: Margherita Verdirame

- Sono presenti i professori associati: Gigliola Nocera. Alessandra Schininà, Giuseppe Traina

Assenti giustificati: Santo Burgio

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Str-rriale.

Assenti giustificati: nessuno

IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Cannuscio
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Assenti: nessuno

- Sono presenti i
Capponcelli, Eliana
Ganlruscio, Fabrizio
Suriano.

Assenti giustificati:
Assenti: nessuno

ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca
Creazzo, Valeria Di Clemente, Nicola Ferrari, Sabina Fontana, Vincenzo
Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania Nucifora, Eleonora Sasso, Alba Rosa

Emanuele Raini

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Cristina Camemolla, Manuela Del Popolo
Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo, Conada Cannata.

Assenti: Marco Giangrasso

Alle ore l6 00 il Presidente prof. Nunzio Zago apre Ia seduta dopo avere constatata la validità della
stessa essendovi il numero legale degli aventi dìritto, tutti regolamente convocati, e passa alla
discussione dei vari punti all'O.d.G Data l'assenza giustificata del Segretario verbalizzante, dott.
Emanuele Raini, il Presidente chiede al dott. Vincenzo Gannuscio, che accetta. di assumere le
funzioni di segretario yerbalizzante per l'odierna seduta.

1, Comunicazioni.

Prima di procedere alla discussione degli altri punti all'o.d.g. ìl Presidente comunìca che:

--- In vista delle prossime elezioni del Rettore dell'Ateneo, sono state calendarizzate le visite presso

la SDS di Ragusa da parte dei candidati alle suddette elezioni. La prima visita, prevista per il giomo
23 gennaio 2013, sarà quella del Prof. Enrico lachello, seguiranno quelle del prof. Giuseppe
Vecchio (5 febbraio) e del proi Giacomo Pignataro (6 febbraio). Ai suddetti incontri sono invitati a

partecipare. in particolar modo, gli aventi diritto al voto (docenti strutturati e rappresentanti degli
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studentr.).

--- Sorro state espletate le procedure di selezione dei partecipanti al bando n.4045 del 2 novembre

2012 relativo agli assegni per le attività di tutorato e didattica integrativa "Fondo giovani". Si dà

comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei suddetti assegni ai seguenti studenti risultati vincitori
come da graduatorie pubblicate: Iacono Cristina (attività di tutorato per corsi di recupero di lingr-ra

giapponese per il corso di laurea triennale - 100 ore). Pennisi Rosa (attività di tutorato per corsi di
recupero di lingua araba per il corso dì laurea triennale - 100 ore), Fornaro Daniela (attività di
lutorato per corsi di recupero di lingua spagnola per il corso di laurea triennale - 100 ore), Audino
Maria Chiara (attività di tutorato per corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di laurea

triennale 100 ore).

--- Giorno 24 gennaio 2013 si terrà presso I'aula magna del Rettorato un incontro organizzato dal

Presidio di qualità dell'Ateneo per presentare il sistema di autovalutazione, valuîazione e

accreditamento (AVA) proposto dall'ANVUR. L'invito è esteso. naturalmente. anche ai docenti della

SDS di Ragusa, tra i qr-rali s'impegnano a pafecipare la prof.ssa Schininà, presidente del Consiglio
del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale e il prof. Traina, vicepresidente della

SDS.

-- Nell'ambito del "Programma cultura 2007-2013'' è aperta la call relativa a progetti di traduzione

Ietteraria di testi editi da una lingua europea a un'altra. La richiesta di finanziamento ha scadenza 6

febbraio 2013.

--- Il Presidente dà lettura di una comunicazione a firrrra della prof.ssa GM. Scoto che mette in
rilievo che. laddove siano state appofiate modifiche al RA.D relativamente all'attivazrone o

disattivazione dei Corsi, non è possibile fornire le informazione finché non si ha il parere vincolante
del Nucleo di valutazione.

-- È stata accolta in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'istanza presentata

della prof.ssa M. Verdirame di revoca del passaggio per mobilità interna dal Dipartimento di

IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Gannuscio
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Scier.rze Umanistiche alla SDS di Raeusa. in atto dall'anno 2010.

--- Il dott- Zignale. docente a contratto di Geografia presso la SDS di Ragusa, chiede di poter

rendere nota agli str.rdenti I'iniziativa organizzata dalle cattedre di Geografia dei Dipartimenti di
Scienze Umanistiche, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociale e della SDS di Ragusa.

consistente in un viaggio di studio in Romania nel mese di maggio. Il viaggio di studio avrà finalità
e lalenze didattiche. Il Consiglio dà parere positivo.

--- Interviene la Proi Minerva sollevando il problema delle commissioni d'esame per gli
insegnamenti non piir professati, cìiiedendo delucidazioni in merito alla relativa procedura. A tal
proposito il Presidente comunica che si è già proweduto a pubblicare le indicazioni sulla procedura
di richiesta da parle degli studenti. che devono presentarla almeno un mese prima della data

dell'appello. così da garantire i tempi necessari per la nomina e la comunicazione agli uffici delle
commissioni;

2. Approvazionc verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva all'unanirnità il verbale della seduta del Consiglio della Struttura didattica
sneciale. tenutosi in d,aIa 20 .11 .201?..

3. Awiso n. 57 del 7.01.2013 per la copertura degli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2012-2013:
prowedimenti.

Con riferimento agli insegnamenti vacanti per I'a.a. 2012-2013, per cui si è dovuto dar luogo ad un

nuovo bando (avviso n. 57 del 7.01.2013), il Presidente comunica al consiglio che occorre nominare
una commissione per Ie procedure di selezione. Si propone pertanto una commissione così

c o l-rlpo sta:

Prof. S. Br,rrgio

Dott.ssa S. Bani

Dott. L. Caoooncelli
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Prof. Nunzio Zago
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Dott.ssa A. R. Suriano.

Il consiglio approva all'unanimità la commissì.one proposta e indica il giorno 24 gennaio 2013 (ore

17:30) come data di convocazione di essa per l'espletamento delle suddette procedure.

4. Ratifica proposta di adesione al progetto "Costruzione di una Rete Universitaria e

penitenziaria (RUP) Lingue, culture e professione: il carcere come opportunità di crescita".

I1 Consiglio ratifica all'unanimità la proposta presentata al Magnifico Rettore in data 22 12.2012 di

adesione della SDS di Ragusa al progetto promosso dall'Università di Siena relativo alla
,.Costruzione di una Rete Universitaria e Penitenziaria (RUP) Lingue, culture e professione: il

carcere come oppoÍunità di crescìta"

5. Ripartizione spese per acquisto libri.

Prendono la parola il dott. Ferrari e la dott.ssa Creazzo. Danno comunicazione che i librì ordinati

entro luglio 2012 sono già presenti in biblioteca e nel catalogo generale di Ateneo. La seconda parte

dei libri, ordinata successivamente. sarà disponibile e catalogata entro febbraio

per i prossimi ordini si procederà alla compilazione di una scheda unificata che indichi le

informazioni necessarie per accelerare il processo d'acquisto dei testi. Si sottolinea I'impodanza

della celerità degli ordini che, preferibilmente, dovranno essere presentati entro I'estate 2013.

L'ammontare totale dei fondi è di € 23.000, da suddividere fra i 22 stnÌtturati della SDS Si

consiglia di effettuare ordini per circa € 1.000 a persona. Per quanto riguarda i restanti € 1.000 si

propore di destinarli agli ambiti disciplinari nei quali ci sono docenti a contratto.

Si invitano pertanto gli struttÙrati che collaborano con docenti a contratto a consultarsi con questl

per acco glierne eventuali proposte d'acquisto.

Interviene il dott. Sturiale, che propone di consultare i colleghi di aree disciplinarì affini per evitare

acquisti di doppioni.

Interviene la prof.ssa Schininà, chiedendo se sia possibile acquistare oltre ai libri anche materiale

multimediale (DVD, CD), in previsione della creazione di un'aula di ascolto libero.

Il clott. Impellìzzeri chiede informazioni riguardo ai fondi non :utilizzali per il mancato reperimento

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

M , Ì'i,"TJ

IL SEGRETARIO



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

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. | 22 sennaio 2013

di alcuni dei testi ordinati. La dott.ssa Bani spiega che purtroppo la parte dei fondi corrispondente a

quei testi non reperiti è ormai non più fruibile e perciò sottolinea ancora una volta la necessità di
effettuare gli ordini prima possibile. così da poter impegnare tutti i fondi entro la scadenza del 3l
ottobre 2013, eflèttuando eventualmente ordini integrativi in caso di mancato reperimento dei testi,

Le prof.sse Minerva e Nocera chiedono che si dia notizia in dettaglio riguardo ai testi non pervenuti

e ai motivi del mancato reperimento, in modo da poter valutare I'eventuale reinserimento dei

suddetti testi in futuri ordìni.

Si dà comunicazione che la richiesta degli ordini va inoltrata alla dott.ssa Distefano e si informa che

la dott.ssa Martorana e i colleghi del gruppo di lavoro competente sono disponibili a organizzare

degli incontri di alfabetizzazione sulla ricerca online dei testi tramite i sistemi di caîalogazione.

6. Contributi per soggiorni all'estero per studenti meritevoli: criteri.

Prende la parola il dott. Capponcelli che, a nome del gruppo di lavoro preposto. presenta ùna 6ozza

del bando per il conferimento di contributi per soggiorni all'estero di studenti meritevoli.
La bozza presentata prende spunto dai precedenti bandi del 2003 e del 2006.

Rispetto ai plecedenti bandi il gruppo di lavoro propone per i candidati della laurea triennale un

inrralzamento della media di accesso alla selezione da 26130 a 27130 e di aprire il bando

esclusivamente agli studenti in corso del secondo e terzo anno.

Per gli studenti del corso di laurea magistrale i criteri potrebbero essere i seguenti:

che gli studenti iscritti al I anno

abbiano superato gli esar.r,i di profitto della laurea di I livello della lingua per la qr:ale concorrono

con una mcdia r.ron inferiore a 27l30.

che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal corso di laurea di I livello con una

media non inferiore a27130.

Per gli studenti iscritti al Il anr.ro:

- che abbiano superato gli esami del I anno della laurea magistrale della lingua per la quale

collcorrono col voto di almeno 27130.

- che abbiano ripofiato una media di almeno 27130 negli esami della laurea magistrale superati.

II Consiglio esprime in linea di massima parere favorevole sulla proposta del dott. Capponcelli

It- SEGRETARIO
Dott. Vincenzo
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suggerendo, visto I'esiguo numero di borse erogabili con la somma sfanziata di € 20.000, di inserire

eventuali criteri aggiuntivi per facilitare I'individuazione dei vincitorì di borsa.

Si discute sull'opportunità di considerare motivo di esclusione dal bando la precedente fiuizione di

borse Erasmus, ma il Consiglio esprime parere negativo.

La dott.ssa Nucifora osserva che nella bozza di bando si individuano come finalitàr delle borse sia la

partecipazione a corsi di lingua all'estero, sia le attività di ricerca legate all'elaborazione di prove

finali e tesi di laurea.

Il Consiglio inizia pertanto a discutere su questo punto, proponendo altemativamente che:

a) nel bando sia prevista solamente la suddivisione delle borse per aree linguistiche, lascìando poi ai

candidati vir.rcitori la scelta di seguire dei corsi di lingua owero di condurte ricerche per la tesi;

b) nel bando sia prevista una suddivisione tra le due diverse finalità.

Il dott. Sturiale sottolinea che il titolo del bando è "assegnazione di borse di studio per corsi di

perfezionamento linguistico all'estero". Precisa, tuttavia, che a suo parere una finalitÈr non escluda

l'altra. I contatti che i vari docenti della SDS hanno con strutture universiîarie estere permettono agli

studenti di frequentare lezioni di lingna e contestualmente svolgere ricerca bibliografica.

La dott.ssa Bani propone di investire sui corsi di lingua. in quanto essi costituiscono oppofiunità

fondamentali per il percorso di studio dei nostri studenti, auspicando che i fondi a loro disposizione

non siano dispersi in altre attività per le quali esistono altre nsorse.

La dott.ssa Nucifora sostiene che il bando dovrebbe essere concepito come borse di studio per

"soggiorno all'estero", prevedendo altre frnalità oltre ai corsi di lingua, coerentemente con le

necessità di ur corso di laurea in mediazione culturale, che necessita di opportunità più ampie della

mera formazione linguistica.

La discussione sulle due diverse tipologie di borse (corsi di lingue o ricerca) continna, raccogliendo

pareri e osservazioni da tutti membri del Consiglio e dalla rappresentanza studentesca. Valutati

collegialmente i vantaggi e gli svantaggi per gli studenti, nonché le implicazìoni nella formulazione

dei bandi, il Presidente propons di votare a favore di una sola dells due seguenti opzioni;

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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a) predisporre un unico batdo ftnalizzafo ai soli corsi di lingua;

b) predispone due diversi bandi rispettivamente finalizzati ai corsi di lingua e alla ricerca

Sul totale dei membri votanti presenti al momento della votazione (22 membri), I'esito della

votazione è il seguente:

opzione a) : 11 voti

opzioneb):9 voti

astenuti: 1

Si stabilisce pefianto che il bando sarà unico e frnalizzalo alla frequenza di corsi di lingua e si

stabilisce inoltre che:

--- sia previsto nel bando un contributo aggiuntivo per le borse destinate alla Cina, al Giappone e

agli Stati Uniti, in quanto i costi per raggiungere questi paesi sono più elevati che per gli altri;

-- la SDS di Ragqsa copra i costi dei corsì e dell'alloggio in antìcipo e che agli studenti vincitori di

borsa competano le sole spese relative ai costi di viaggio e per il vitto;

--- i referenti delle singole lingue indichino come suddividere le borse tra i due cunicula (L12 e

LM37).

Il dott. Capponcelli illustra i preventivi già inviati dai vari docenti per le slngole lingue, al fine di

offrire al Consiglio un'idea sul contingentamento dei fondi per le borse. Si prevede, per ogni lingua,

un contributo di circa € 2.400. I fondi rimanenti saranno ttftltzzati per i contributi aggiuntivi

riservati alle borse previste per Cina, Giappone e Stati Unitt.

Il Gruppo di lavoro competente preparerà quindi il bando sulla base delle decisioni del Consiglio.

7. Spese per consulenze tecnico-informatiche.

SEGRETA RIO IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zagott Vincenzo Cannuscio
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Si dà comunicazione del fatto che. per la prestazione dei servizi di consulenza tecnico-informatica,
si è richiesto con nota istruttoria la forniîura del ser,'izio per il trimestre febbraio-aprile 2013. FarÈL

seguito una seconda nota istruttoria a copertura del periodo maggio-ottobre 2013 (escluso agosto)

per una spesa presunta di circa € 8.000,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

E. Pratiche docenti, studenti e personale.

Vengono presentate due richieste di nomina a cultore della materia:

a) La dott.ssa Nucifora presenta al Consiglio la richiesta per il dott. Giovanni Criscione, dottore di
ricerca in Storia contemporanea. del cui curriculum vitae comprensivo di lista delle pubblicazioni si

dà visione al Consiglio.

b) La prof.ssa Nocera presenta al Consiglio la richiesta per la dott. Raffaella Malandrino, dottore di
ricerca in Letterature comparate. del cui curriculum vitae comprensivo di lista delle pubblicazioni si

dà visione al Consiglio.
ll Consiglio approva le due suddette richieste di nomina all'unanimità.

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

Riconoscimento crt diti ucr esnericnzt' Iavoralive Drearessc ortivito di tirocinio
Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Adamo Francesco 658000777 ENFAP Comitato regionale

Sicilia
Seltore attività
Fornmzione e addestramento
prolèssionole

NO

Amato Olga 091000019 Aiesec Sfax
Seftore aftivftà
Migruzione

J

Borzì Giuseppe Alberlo 658001619 Pietro's Temporary Lodging 6

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Prof, Nunzio Zago
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Apartments
settore attivitil
Tur ist i c o-al b erghi ero

Briante EIisa o91000065 Progetto Aiesec
Settore attività
Miprazione

3

Caccamo Olga Loredana ()9l000l l9 Scuola elementare JHU WEI
Seîtore attività
Insepnamenlo

J

Cataudella Marco o92000024 Soc. Coop. Sociale
Settore attivilà
Servizi

3

Denaro Vanessa 0910001 6i Ragusa INN
Senore anivitit
Alberghiero

J

Di Bartolomeo Giuseppe 09 1000164 Scuola elementare JHU WEI
settore attività
Insegnamenlo

3

Guglielmino Lina o91000052 Scuola elementare JHU WEI
Settore cttîivitèt
Insegnamenîo

l

Hannachi Leila 657000593 HC/Hotel Centrale
Settore attit)itòt
Albershiero

3

Iacono Cristina o92000025 Logos Risorse umane
Settorc attiritil
Alberghiero

3

La Commare Rosa 658000722 Imperatore Travel
Settore attivitìt
Tour operaîor

6

Libra Chiara 658000967 Servizio Civile Nazionale
SeÍtore aÍtiriÍà
Immi gr az io ne /ac c o gl i e nz a

6

Piccione Alexandro o92000035 Lionbridge Global Sourcing 3
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Riconoscimento crediti per alte atÍit:ilit altre abilitìt informatiche - altre conoscenze utili per
l'inserintenlo nel mondo del lavoro

IL SECRETARIO
Dott. Vincenzo Gannuscio

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzlo Zago
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Solutions Inc.
Sertore attivitir
Traduzione e t'aluÍazione di
contenuti web

Schembari Lara o92000023 LIRO's,r.l.
Settore dîtività
Alberghiero

3

Spadaro Rossana 09100015i Marsa Siclà s.r.1.

Settore anivitìr
Turistico-ricettit,o

3

Ruta Eugenio 091000120 Aiesec
setÍore attività
Insegnamento

3

Tumino Vincenzo 6s8000620 Giardino dei Girasoli
Settore a ività
Alberghiero

7

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato cfu

Bombaci Carla 09l /000109 ECDL Si J

Castagna Gìulia ()9r/000336 ECDL

Goethe Zertificat A2

Si

Si

3

J

Diquattro Marika o91t000222 Attestato Literarte En
Accion

Si 3

Fornaro Daniela A89/000342 Certificato lal cisl di
Lingua spagnola

Certificato di frequenza
Corso di impiegato
amminìstrativo

Si

Si

3

3

vbr
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Giordanella Sandra o91/000097 Attestato di partecipazione
corso di informatica

_-. 
-:--^-- 

.
I nnlty urade )

No

No
Guastella Carmela o92100001 5 Attestato Bourghiba

School
Si J

Hannachi Leila 657 t000s93 Certifi cato di competenze
Ial cisl moduli di supporto

1:.'_::_:*0"
Certifi cato di competenze
lal cisl ll modulo Lingua
araba

Si

Si

J

J

La Cognata Vincenzo o92l000010 Corso di Infbrmatica - Ial
cisl

1\O

Marcinnò Paola o911000224 Dele C I Si 3

Muccio Sonia T43i00001 8 Attestato di partecipazione
Workshop Web e social
marketing: anticipa il
futuro

No

Piccione Alexandlo Attestato di partecipaz ione
Workshop Web e social
marketing: anticipa il
futuro

No

Rrzza Miriam 6s8/001697 Certificato di competenze
Ial cisl moduli di supporto
Lingua araba

Si J

Russo Alessandra 091/0003 17 Goethe Zertifikat A2 No
Scibetta Federica o91/000243 Corso di preparazione alle

nnove tecnologie
dell'informazione

^ 
ffèct,t^ Ài cta.'F

No

No
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. I 22 gennaio 2013

Viene inoltre preseúata al Consiglio la documentazione relativa ai cambi "learning agreement"

LlP/Elasmus per I'a.a. 201212013 richiesti dai seguenti studenti: Vindigni Valentina (L12), Viscuso

Laura (LM37), Provenzano Emanuela (LM37), Giulia Giamberlone (Ll2).
l1 Consiglio approva all'unanimità.

9. Collaboratore ed esperto linguistico di Lingua araba: prowedimenti.

La dott.ssa Suriano chiede che vengano assegnate altre 50 ore al collaboratore ed esperto linguistico

dott. Ait Omeghras, già assegnatario di un contratto di 450 ore. Si chiede tale integrazione per poter

in parte sopperire alla grave carenza di ore causata dalla mancata assegnazione di un secondo

conîratto CIìL (bando n. 3632 del 9,10.2012), mancata assegnazione dovuta al fatto che la
commissione giudicatrice non ha individuato alcun candidato idoneo. ll Consiglio approva

all'unanimità la richiesta.

10. Rinuncia dott. N. M. Strazzanti al contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana I,
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: prolvedimenti.

A seguito della nota presentata in data 14,01.2013 dal dott. N. M. Strazzanti con la quale rinuncia al

contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana I (9 CFU - 54 ore - annuale) per il corso di

laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee di cui al bando n. 3570 del 3 ottobre

2012 e con la quale dichiara di aver svolto n, l0 ore di lezioni, su parere favorevole del Consiglio

del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), si chiede un

nuovo bando per I'insegnamento di Lingua angloamericana I per i crediti rimanenti (7 CFU - 42 ore

- annr,rale) per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee.

Il Corisiglio approva all'unanimità quanto sopra proposto.

12. Convenzione per la mobilità di studenti e docenti tra I'Università degli Studi di Catania e

I'Università Badji Mokhtar Annaba, Algeria.

Il prof. Traina informa il Consiglio sull'accordo quadro per la mobilità di studenti e docenti

ratificato già l'anno scorso tÌa I'Università degli Studi di Catania e l'Università Badji Mokhtar di
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Annaba (Algeria). Si è ora stipulata la convenzione, di cui, in assenza momentanea dell'originale, si

dà visione in formato elettronico al Consiglio. Si chiede I'approvazione al Consiglio anche in
assenza momentanea del documento originale. Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:00.

Letto. confermato e sottoscritlo.

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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