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Il giorno 9 novembre 2011, alle ore 10:30, presso l'Aula 9dell'ex-convento di Santa Teresa, si è 
riunito il Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per discutere il seguente Ordine del 

gwrno: 

l. Comunicazioni. 
2. Nomina del segretario verbalizzante. 
3. Riflessione sull'elezione dei Presidenti di corso di laurea e sulle afferenze ai Dipartimenti. 
4. Insediamento del Consiglio di Presidenza. 
5. Insediamento delle Commissioni per la Didattica, per l'Orientamento, per i Piani di Studio, 

per le Attività culturali, per i Rapporti con il territorio, per il Laboratorio linguistico, per la 
Biblioteca. 

6. Nomina dei responsabili per gli accordi Erasmus, Tirocini e Stages, Altre attività. 
7. Nuovo bando, in seguito a rinuncia del vincitore del contratto ADI "Umanesimo spagnolo ed 

ebraismo", integrativo della disciplina "Storia del pensiero religioso". 
8. Ratifica della nomina dei componenti del C.F.L.P. 
9. Avvio delle attività didattiche. 
l O. Programmazione delle Altre attività formative. 
11. Relazione sugli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
12. Riorganizzazione degli spazi e della logistica. 
13. Programmazione di iniziative culturali. 
14. Pratiche docenti, personale e studenti. 
15. Limitazione dell'attività didattica ex art. 13 DPR 38211980. 

Sono presenti i professori ordinari: N. Minerva, M. Verdirame, N. Zago. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
Sono presenti i professori associati: S. Burgio, G. Nocera, A. Schininà, G. Traina 
Assenti giustificati; nessuno 
Assenti: nessuno 
Sono presenti i ricercatori: M. Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: L. Guglielmino, L. Hannachi, A. Patella, P. Pavia 
Assente giustificata: V. Burrafato 
Assenti: nessuno. 
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Assente la rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo: Sig.ra Carmela Sagneri. 

Alle ore l 0.30 il Preside Pro f. Nunzio Zago apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. 

Punto l. Comunicazioni. 

Preliminarmente, il Preside, Prof. Nunzio Zago, esprime il proprio compiacimento per questo primo 
Consiglio di Facoltà che segna la nascita ufficiale della nuova Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere con sede a Ragusa; un obiettivo da tempo agognato e che è costato molto impegno e molta 
fatica. Entrando nel merito delle singole comunicazioni, il Preside comunica che: 
--- E' stato approntato il nuovo sito della Facoltà di Lingue nel quale, come spiega in particolare il 
Prof. Sturiale, vi è anche un'area riservata ai docenti che potranno caricare e modificare la propria 
pagina. Si sta lavorando affinché si possa accedere a tale pagina riservata attraverso gli stessi codici 
Cineca già in possesso dei vari docenti. Anche i contrattisti potranno -attraverso l'opportuna 
iscrizione al Cineca--entrare in possesso di tali codici d'accesso e gestire la propria pagina docente. 
In ogni caso, comunque, gli avvisi concernenti la didattica dovranno comunque essere sottoposti al 
vaglio e al coordinamento del personale preposto e, segnatamente, della Signora Ausilia Iacono. 
--- A breve verrà anche acquisita una nuova unità di personale con funzioni di Segretario di 
Presidenza il cui bando scade in data odierna. 
--- Per quanto concerne la registrazione telematica degli esami, anche i contrattisti potranno presto 
accedervi; questo ci permetterà di potere rinunciare presto alla verbalizzazione cartacea e di avere 
un numero maggiore di docenti, anche non strutturati, da distribuire nelle varie commissioni 
d'esame. 
--- Anche quest'anno è stata avviata la procedura per la valutazione della didattica ed entro il 21 
novembre si dovrà comunicare al Nucleo di Valutazione il nome del docente e dell'amministrativo 
preposti. Il Nucleo, da parte sua, sta per fornire i nomi degli studenti valutatori selezionati attraverso 
opportuno bando. Anche per quest'anno si propone che il docente di riferimento sia il Prof. Sturiale, 
affiancato dal Sig. Federico Fedino. Il Consiglio approva. 
--- Si è concluso il corso di sottotitolaggio curato dal Prof. Sturiale mentre resta invece irrisolto il 
corso di Fotografia, di cui il Sig. Di Giorgio ha tenuto solo alcune lezioni iniziali e che si sarebbe 
dovuto concludere entro il 31 ottobre scorso (cosa di cui gli studenti interessati si sono vivamente 
lamentati). Date le difficoltà e soprattutto le condizioni temporali poste dal Sig. Di Giorgio circa la 
conclusione del corso a lui affidato nell'email che qui si allega (e non essendo riuscito il Preside a 
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contattarlo telefonicamente, ai numeri dallo stesso fomiti, prima dell'inizio del Consiglio di 
Facoltà),. dopo ampio dibattito che ha visto tra gli altri gli interventi dei proff. Traina, Sturiale, 
Minerva e dei rappresentanti degli studenti, il Consiglio decide di procedere diversamente. Urge 
infatti trovare una soluzione immediata per quegli studenti che avevano inserito tale corso nel 
proprio piano di studi e che intendono laurearsi già a marzo. I rimanenti, invece, saranno invitati, 
poiché l'attività didattica del nuovo anno accademico è già iniziata, a scegliere all'interno della 
nuova offerta di "Altre Attività Formative 2011-2012" che la Facoltà si appresta a varare. Per la 
soluzione immediata emergono due proposte, del Prof. Traina e della Prof. Nocera. Il Consiglio 
accoglie la proposta della prof. Nocera, di ritagliare uno spazio di 3 CFU all'interno del proprio 
corso di Letteratura Americana III, in quanto ciò non comporta modifiche al già vigente calendario 
didattico. Il Consiglio approfitta altresì per decidere all'unanimità di rinunciare per il futuro ad una 
figura di "fotografo di riferimento" per le sessioni di esami di laurea. 
--- Per quanto riguarda le commissioni d'esame di discipline non più coperte dal precedente 
contrattista, si procederà aggiungendo un nuovo docente alla vecchia commissione, e rinnovando 
l'intera commissione a tempo debito, all'arrivo del nuovo docente. Il problema si pone per il Prof. 
Mastropietro di Musicologia, che ha posto come condizione per la propria presenza a Ragusa il 
rimborso delle spese, oppure, in alternativa, l'autorizzazione a poter far sostenere ai propri alunni gli 
esami a Catania. Dopo ampia discussione si decide di acquisire maggiori i formazioni in merito e di 
rinviare quindi la discussione al prossimo consiglio. 
---Per quanto riguarda il calendario degli esami di profitto e di laurea per l'a.a. 2011-2012, la Prof. 
Schininà comunica che entro il 26 novembre p.v. tutti i docenti dovranno cortesemente fornire le 
date dei propri esami di profitto, cercando di evitare sovrapposizioni per quanto attiene agli esami 
scritti. Nel calendario degli esami di laurea che si sottopone alla commissione, la sessione autunnale 
risulta anticipata per permettere ai nostri studenti di poter partecipare ai test d'ingresso per le Lauree 
Magistrali di altre Università. Il consiglio approva. 
---Il prossimo 12,13 e 14 dicembre alle Ciminiere di Catania avrà luogo il salone "Job 2011", una 
fiera del lavoro nella quale converrebbe inserirsi per presentare delle simulazioni dei test d'ingresso, 
come faranno anche le altre Facoltà. Il Preside chiede quindi ai proff. Verdirame, Traina, Burgio e 
Schininà di dare la propria disponibilità a preparare del materiale per tale fiera del lavoro, 
coadiuvati da studenti e dai futuri vincitori dei concorsi di orientalistica. I docenti presenti 
accettano, il Consiglio approva. 
--- Il Preside riferisce dell'incontro appena svoltosi presso la Segreteria di Presidenza, grazie 
all'operato della Prof.ssa Margherita Verdirame, con il Rettore dell'Università di Hanoi e due suoi 
collaboratori. Sono ospiti dell'Università di Catania grazie ad una convenzione con la Facoltà di 
Lettere e da adesso anche con la nostra Facoltà. A seguito di tale convenzione arriveranno presto a 
Ragusa 21 studenti vietnamiti che incontreranno i nostri studenti e seguiranno le nostre lezioni. 
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Punto 2. Nomina del Segretario verbalizzante. 

Il Preside chiede alla Prof. Nocera se è disposta ad accettare il compito di segretario verbalizzante 
del Consiglio di Facoltà. La Prof. Nocera ringrazia il Preside per la fiducia e accetta la richiesta. Il 
Consiglio approva. 

Punto 3. Riflessione sull'elezione dei Presidenti di corso di laurea e sulle afferenze ai 
Dipartimenti. 

Il Direttore Amministrativo ha fatto sapere che in merito all'elezione dei due presidenti di consiglio 
di corso di laurea (triennale e magistrale) è opportuno aspettare l'entrata in vigore del nuovo statuto, 
prevista entro il prossimo mese. Ciò perché il nuovo statuto conterrà i nuovi regolamenti che 
regoleranno, tra l'altro, anche tali elezioni. 

Punto 4. Insediamento del Consiglio di Presidenza. 

Il Preside propone che nella fase attuale il Consiglio di Presidenza, che deve di volta in volta 
studiare le esigenze della Facoltà, sia formato dalle otto persone che attualmente costituiscono la 
Facoltà stessa. Non sono previsti rappresentati degli studenti, come anche gli studenti presenti 
confermano. Il Consiglio di Presidenza entrerà dunque nelle proprie funzioni a partire dal prossimo 
Consiglio di Facoltà. 

Punto 5. Insediamento delle Commissioni per la Didattica, per l'Orientamento, per i Piani di 
Studio, per le Attività culturali, per i Rapporti con il territorio, per il Laboratorio linguistico, 
per la Biblioteca. 

Il Preside chiede di potere anticipare e inserire al presente punto 5 il successivo punto 8 "Ratifica 
della nomina dei componenti del C.F.L.P., Centro di Formazione Linguistica Permanente". Ciò 
perché il Direttore Amministrativo ha comunicato che i suoi compiti, alla luce del nuovo statuto, 
possono rientrare in quelli della Facoltà. Occorre però un responsabile, e il Preside propone il nome 
del Prof. Sturiale, già responsabile del Laboratorio Linguistico di Facoltà. Il consiglio approva. Si 
passa quindi all'insediamento delle nuove commissioni che, dopo ampio dibattito, risultano 
composte come segue: Commissione didattica: Traina (delegato del Preside), Minerva, Schininà, 
Sturiale, più gli studenti Adriana Patella, Rosa Pennisi e Maurilio Ponzo. Orientamento: Traina e 
Sturiale, più altri membri da nominare non appena saranno espletati i nuovi concorsi di cinese, 
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francese, linguistica, spagnolo. Anche gli studenti preferiscono al momento rimandare la nomina di 
alcuni di loro. Piani di studio: Traina, Burgio, Minerva, più i vincitori dei concorsi di Lingua 
tedesca, Filologia germanica, Lingua cinese. Attività culturali e rapporti con il territorio: posto 
che il Preside ritiene che i rapporti con il territorio spettino a lui personalmente, si procede a 
nominare nella Commissione per le Attività culturali Burgio, Nocera, più uno studente da 
individuare. Laboratorio linguistico di Facoltà: Sturiale. Commissione Biblioteca: Nocera, 
Burgio, Finotti. 

Si procede quindi all'anticipazione del Punto 15: Limitazione dell'attività didattica ex- art. 13 
DPR 382/1980. 
Il Preside chiarisce al Consiglio che intende chiedere al Rettore d'applicazione del suddetto art. 13, 
che prevede una limitazione -per i Presidi--della propria attività didattica, in modo da conservare 
esclusivamente l'insegnamento di Letteratura Italiana rinunciando a quello di Letteratura Italiana 
moderna e contemporanea. Egli lascia quindi la sede del Consiglio. Il Consiglio approva la richiesta 
del Preside all'unanimità. Viene quindi chiesto di rientrare al Preside, che procede con il successivo 
punto. 

Punto 6. Nomina dei responsabili per accordi Erasmus, Tirocini e Stages, Altre attività. 

Commissione Erasmus: Schininà (coadiuvata dalla Signora Criscione), Verdirame, Nocera, più il 
vincitore di un concorso di orientalistica; Commissione Tirocini e Stages: Burgio più il Segretario 
del Preside di imminente nomina; Commissione Altre attività: Traina coadiuvato dalla Signora 
Maria Cascone. 

Punto 7. Nuovo bando, in seguito a rinuncia del vincitore del contratto ADI "Umanesimo 
spagnolo ed ebraismo", integrativo della disciplina "Storia del pensiero religioso". 

Il Prof. Burgio chiede che venga spento il precedente ADI di cui a questo punto 7 e che venga 
acceso un nuovo ADI dal titolo "Identità religiosa e conflitti politici nell'era globale". Il Consiglio 
approva all'unanimità. 

Punto 8. Ratifica della nomina dei componenti del C.F.L.P. 

Già anticipato al precedente punto 5. 
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Punto 9. Avvio delle attività didattiche. 

In merito, lo studente Paolo Pavia fa notare lo squilibrio esistente tra le materia professate al primo 
semestre e quelle previste per il secondo. La prof. Schininà fa altresì notare che diversi docenti si 
sono già adoprati per anticipare al l o semestre materie già previste per il secondo; a tale scopo si 
potrebbe approntare un elenco delle stesse, per maggiore informazione degli studenti stessi. 

Punto 10. Programmazione delle Altre attività formative. 

Il Prof. Traina presenta la lista delle Altre attività ovvero dei Laboratori retribuiti da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio: 

Denominazione Titolo Docente Semestre 
Altre conoscenze utili per Corso di linguaggio Dott.ssa Flora II 
l'inserimento nel mondo del cinematografico Monello 
lavoro 
Altre conoscenze utili per Economia aziendale, Prof. Pierluigi II 
l'inserimento nel mondo del intemazionalizzazione, Catalfo 
lavoro Web. 
Altre conoscenze utili per Laboratorio di scrittura Dott.ssa Silvia II 
l 'inserimento nel mondo del creativa. Dalla poesia alla Assenza 
lavoro scrittura cinematografica. 

Modelli e tecniche 
stilistiche 

Altre conoscenze utili per Laboratorio teatrale. Dalla Dott.ssa II 
l 'inserimento nel mondo del messa in scena alla Mariagiovanna 
lavoro riscrittura Italia 
Altre abilità informatiche e Diritto e cui tura di massa Prof.ssa Adriana Di I 
telematiche Stefano 
Altre abilità informatiche e Editoria per il Web Dott. Antonio I 
telematiche Scollo 
Altre abilità informatiche e Informatica umanistica Dott.ssa Silvia II 
telematiche Assenza 
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Altre abilità informatiche e Laboratorio di scrittura Dott.ssa Silvia II 
telematiche testuale. Come si scrive una Assenza 

tesi di laurea 
Altre abilità informatiche e Web 2.0 e didattica delle Dott.ssa Grazia II 
telematiche lingue Musumeci 

Il Cons1gho approva. 

Punto 11. Relazione sugli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

Il Prof. Traina riferisce al Consiglio che tutti i corsi OFA previsti per il presente anno accademico 
sono stati espletati e che tutti gli studenti in essi coinvolti hanno felicemente superato la prova 
finale. 

Punto 12. Riorganizzazione degli spazi e della logistica. 

Il Preside fa presente che è in corso di elaborazione un piano di riorganizzazione logistica della 
Facoltà, dettato dalla necessità di suddividere in modo più funzionale tanto gli spazi dedicati agli 
uffici di Presidenza e amministrativi quanto quelli destinati ai nuovi docenti in arrivo a seguito dei 
concorsi a ricercatore T.D. in corso di espletamento. Alcuni spazi verranno anche esperiti presso 
l'attuale sede del Consorzio, ove sono già in funzione alcune aule. Su questa materia, tutt'ora in 
progress, il Preside darà quanto prima comunicazione al Consiglio. 

Punto 13. Programmazione di iniziative culturali. 

La Prof. Minerva presenta il programma di due sue iniziative già programmate per il secondo 
semestre: la prima consiste in un convegno dal titolo "Le lingue e i profili professionali: difficoltà e 
orientamenti in Sicilia", che coinvolge tutte le università siciliane dal 19 al 24 marzo 2012. Le 
giornate ragusane, che avranno luogo il 21 e 22 marzo, intendono "stimolare una riflessione sulla 
formazione, l'informazione e le normative correlate ai vari settori lavorativi che hanno come 
denominatore comune l'uso delle lingue. Nello specifico, esse puntano ad analizzare le tematiche 
delle professioni linguistiche in una prospettiva territoriale che guarda alla Sicilia ed al 
Mediterraneo come ad una realtà geopolitica di sicuro interesse per lo sviluppo di alcuni profili 
professionali. L'obiettivo principale è pertanto quello di analizzare la questione della traduzione, 
dell'interpretazione e della mediazione linguistico-culturale, in un contesto regionale in cui impresa, 
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enti locali, Unione Europea, politiche sociali e università si confrontano in un incontro teso a 
delineare e ad orientare le future figure professionali che necessitano di una formazione linguistica 
specifica". La Prof. Minerva suggerisce che questo incontro possa valere anche come "Altre 
Attività", giacché la sua durata, di un giorno e mezzo, equivale a circa 18 ore cioè 3 CFU. La 
seconda iniziativa presentata dalla docente consiste in un "Colloque SIHFLES" dal titolo 
"Grammaire et enseignement du français langue étrangère et seconde (permanences et ruptures, du 
XVIe au milieu du XXe siècle)", che avrà luogo presso la nostra Facoltà nei giorni 7, 8 e 9 giugno 
2012. Tra i componenti il comitato scientifico internazionale del Colloquio, Wendy Ayres-Bennett 
(Cambridge), Michel Berré (Mons), Henri Besse (Paris), Gabriele Beck-Busse (Marburg), André 
Chervel (Paris), Jean-Claude Chevalier (Paris), Bernard Colombat (Paris), Maria Colombo (Milan), 
Willem Frijhoff (Amsterdam), Enrica Galazzi (Milan), Gerda Hassler (Potsdam), Gisèle Kahn 
(Paris), Douglas Kibbee (Urbana, USA), Marie-Christine Kok Escalle (Utrecht), Brigitte Lépinette 
(Valence, Espagne), Jacqueline Lilla (Palerme), Carla Pellandra (Bologna), Marcus Reinfried 
(Yena), Pierre Swiggers (Louvain). 
Vengono anche presentate dai rappresentanti degli studenti presenti due loro iniziative: la prima, dal 
titolo "LIBLERIA" consiste nell'organizzare uno scambio di libri fra studenti, a costo zero per la 
Facoltà. Tali libri verrebbero gestiti dagli stessi studenti e allocati nel locale precedentemente 
adibito alle macchine distributrici di cibo e bevande. La seconda consiste in un Laboratorio teatrale, 
ovvero in un teatro itinerante i cui temi principali sarebbero quelli dell"'alterità come ricchezza". Il 
laboratorio verrebbe curato dalla Prof. Isabella Papiro. Il suo risvolto cinematografico prevede n. 5 
incontri in Facoltà. Il Prof. Traina ritiene però che tali incontri debbano piuttosto rientrare non tra le 
iniziative culturali, ma -più proficuamente-- tra le Altre attività. Il consiglio approva all'unanimità 
le iniziative fin qui presentate. Vi è poi un'ultima iniziativa presentata dagli studenti, consistente in 
seminari o meglio "simulazioni" riguardanti l'attività delle Nazioni Unite. Tale attività è a 
pagamento e viene gestita da un'apposita agenzia che, affermano gli studenti, ha già intessuto da 
tempo rapporti con altre Facoltà dell'Ateneo catanese. Non essendo chiari i termini burocratico
amministrativi della cosa, si preferisce rimandare la discussione al prossimo Consiglio di Facoltà. 

Punto 14. Pratiche docenti, personale e studenti. 

Il Prof. Burgio presenta la richiesta di nomina a "cultore della materia" del dott. Antonino Di 
Giovanni, dottorando in Scienze Umane. Il Consiglio, visto il Curriculum di giovane e promettente 
studioso già in possesso di titoli adeguati, approva all'unanimità. 
Per quanto attiene alle pratiche studenti, il Preside porta a ratifica del Consiglio la dichiarazione del 
26.07.2011 relativa all'approvazione dei learning agreements dell'L.L.P. Erasmus validi per l'a.a. 
2011-2012 presentati dagli studenti: Agosta Elisa, Barone Giuseppe, Cassarino Jasmine, Cocucci 
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Alessandra, Di Stefano Sbrina, Gramaglia Serena, Manta Cristina, Monaco Elvira, Porto Maria 
Antonietta, Salerno Linda, Spampinato Valeria, Vivera Stefania e Zisa Giuseppina che si allegano al 
presente verbale. Il Consiglio ratifica. 
Il Consiglio approva i cambiamenti al leaming agreement dell'L.L.P. Erasmus presentati da: 
Cocucci Alessandra e Manta Cristina, anch'essi allegati al presente verbale. 
Inoltre, per quanto si riferisce ai passaggi degli studenti ad anni successivi e ai piani di studio che 
verranno presi in esame dal prossimo Consiglio, si precisa, intanto, che per il passaggio al secondo 
anno dei corsi di laurea triennale e magistrali dell'ex- D.M. 270, occorre aver sostenuto 24 CFU di 
cui 9 CFU di Lingua straniera. Il Consiglio approva. 

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14:00. 
Letto, confermato e sottoscritto, 
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