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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 10 18 luglio 2014 

Il 18 luglio 2014 alle ore 15.30 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: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Proroga contratti ricercatori a tempo determinato. 
4. Richiesta bando per collaboratore amministrativo. 
5. Requisiti di ammissione LM37: colloquio sui requisiti minimi non pienamente 

raggiunti. 
6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
7. Piano straordinario associati: individuazione settore scientifico disciplinare per 

attivazione procedura di cui all'art. 24 comma 6. 
8. Proposta commissioni proroga contratti ricercatori t.d. 
9. Richiesta programmazione fabbisogno personale C.E.L. a tempo indeterminato per il 

triennio 2014/2015- 2016/2017. 
10. Progetti per il Servizio Civile Nazionale da parte dell'Istituto europeo ricerca 

formazione orientamento professionale onlus (IERFOP) e dell'lspettoria salesiana 

sicula "Federazione SCS/CNOS Salesiani": richiesta parere. 

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

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

Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Sara Bani, Lavinia, Benedetti, Sabina Fontana, Fabrizio lmpellizzeri, Melania 
Nucifora 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Manuela Del Popolo 
Assenti giustificati: Cristina Carnemolla 
Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata, Marco Giangrasso 

Il Presidente, pro f. Nunzio Zago, alle ore 15.30 apre la seduta dopo averne verificato la validità 
essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati. Constatata la presenza 
di argomenti, tra i punti all'ordine del giorno, per i quali risulta direttamente interessato il 
Segretario, dott.ssa Alba Rosa Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario 
verbalizzante il prof. Giuseppe Traina e passa alla discussione dei vari punti all'O.d.G .. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente prof. Zago comunica che è pervenuta una nota dell'ufficio di Bruxelles della Regione 
Siciliana che dà notizia di diverse informazioni che attengono alle materie dell'Unione Europea e 
che sono consultabili in segreteria; comunica, poi, che il 23 luglio, presso la Scuola Superiore 
dell'Università di Catania, si terrà un seminario organizzato dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, al 
quale si è reso disponibile a partecipare, per la S.D.S., il prof. Santo Burgio; il Presidente comunica, 
altresì, che l'Area della Ricerca d'Ateneo ha dato notizia del bando European Research Council -
Advanced Grants per il2014, anch'esso consultabile in segreteria. 
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Il Presidente dà poi la parola al prof. Traina che si sofferma sull'opportunità di richiedere anche per 
quest'anno accademico una sessione straordinaria di laurea da tenersi alla fine di ottobre. 
Il Presidente dà, quindi, la parola alla prof.ssa Schininà, che propone di dare inizio alle lezioni per il 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a partire dal 27 ottobre: 
informa i colleghi di avere provveduto anche quest'anno a stilare, per gli studenti, le linee guida per 
la compilazione dei piani di studio e ricorda che la presentazione dei piani di studio scadrà il 31 
ottobre; ricorda altresì l'opportunità che la Commissione piani di studio appronti un calendario di 
ricevimento per gli studenti; che la convalida degli esami sostenuti può essere richiesta fino al l O 
ottobre; che in quest'anno accademico ci saranno soltanto sei posti riservati a iscrizioni per 
trasferimento. La prof.ssa Schininà chiede poi ai colleghi docenti di lingue straniere di indicare nei 
programmi d'esame redatti secondo il diploma supplement i livelli linguistici raggiunti dagli 
studenti, anno per anno; fa presente che tre accordi Erasmus (con le università di Ghent, Strasburgo 
e Murcia) sono in scadenza e che i rispettivi docenti referenti debbono provvedere a rinnovarli entro 
il 30 settembre. 
Il Presidente dà infine la parola al prof. Burgio il quale riferisce a proposito di una riunione 
d'Ateneo, a cui ha partecipato, dedicata all'orientamento: occorre che la S.D.S. comunichi entro il 
31 ottobre la data prevista per l 'Open Day (che dovrà tenersi fra gennaio e aprile); vi è la possibilità 
che la web-tv d'ateneo realizzi un video dedicato all'orientamento per ogni Dipartimento o Struttura 
didattica. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del10.6.2014. 

3. Proroga contratti ricercatori a tempo determinato. 

In riferimento al D.R. del 2 maggio 2014, art. 10, il Presidente prof. Zago richiama al Consiglio la 
possibilità che la Struttura Didattica Speciale di Ragusa ha di proporre all'Ateneo, ancora per un 
biennio, la proroga dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, per esigenze di natura didattica 
e di ricerca e previo il loro consenso. 
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Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Sara Bani (assente giustificata), 
ricercatrice a tempo determinato nel s.s.d. L-LIN/07 (Lingua e traduzione -Lingua 
spagnola), ed esaminata la relazione presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica 
svolta nel triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di 
ricerca della Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per 
un ulteriore biennio, per la dott.ssa Sara Bani. (All. n° l). 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Lavinia Benedetti (assente 
giustificata), ricercatrice a tempo determinato nel s.s.d. L-OR/21 (Lingue e letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale), ed esaminata la relazione presentata dalla stessa sull'attività 
didattica e scientifica svolta nel triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di 
natura didattica e di ricerca della Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del 
suddetto contratto, per un ulteriore biennio, per la dott.ssa Lavinia Benedetti. (All. n°2). 

Si allontana dall'aula il dott. Luca Capponcelli 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dal dott. Luca Capponcelli, ricercatore a 
tempo determinato nel s.s.d. L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea), ed 
esaminata la relazione presentata dallo stesso sull'attività didattica e scientifica svolta nel 
triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della 
Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore 
biennio, per il dott. Luca Capponcelli. (All. n°3). 

Rientra in aula il dott. Luca Capponcelli 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Eliana Creazzo 

Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Eliana Creazzo, ricercatrice a 
tempo determinato nel s.s.d. L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza), ed esaminata 
la relazione presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio in 
corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della Struttura, 
decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore biennio, 
per la dott.ssa Eliana Creazzo. (All. n°4). 

Rientra in aula la dott.ssa Eliana Creazzo 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Valeria Di Clemente 

Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Valeria Di Clemente, 
ricercatrice a tempo determinato nel s.s.d. L-FIL-LET/15 (Filologia germanica), ed 
esaminata la relazione presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel 
triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della 
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Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore 
biennio, per la dott.ssa Valeria Di Clemente. (All. n°5). 

Rientra in aula la dott.ssa Valeria Di Clemente 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Sabina Fontana (assente 
giustificata), ricercatrice a tempo determinato nel s.s.d. L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 
ed esaminata la relazione presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel 
triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della 
Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore 
biennio, per la dott.ssa Sabina Fontana. (All. n°6). 

Si allontana dall'aula il dott. Vincenzo Gannuscio 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dal dott. Vincenzo Gannuscio, ricercatore a 
tempo determinato nel s.s.d. L-LIN/14 (Lingua e traduzione -Lingua tedesca), ed esaminata 
la relazione presentata dallo stesso sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio in 
corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della Struttura, 
decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore biennio, 
per il dott. Vincenzo Gannuscio. (All. n°7). 

Rientra in aula il dott. Vincenzo Gannuscio 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dal dott. Fabrizio Impellizzeri (assente 
giustificato), ricercatore a tempo determinato nel s.s. d. L-LIN/03 (Letteratura francese), ed 
esaminata la relazione presentata dallo stesso sull'attività didattica e scientifica svolta nel 
triennio in corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della 
Struttura, decide all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore 
biennio, per il dott. Fabrizio Impellizzeri. (All. n°8). 

Si allontana dall'aula la dott.ssa Souadou Lagdaf 
Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Souadou Lagdaf, ricercatrice a 
tempo determinato nel s.s. d. L-OR/l O (Storia dei Paesi islamici), ed esaminata la relazione 
presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio in corso, 
accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della Struttura, decide 
all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore biennio, per la 
dott.ssa Souadou Lagdaf (All. n°9). 

Rientra in aula la dott.ssa Souadou Lagdaf 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Eleonora Sasso 
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Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Eleonora Sasso, ricercatrice a 
tempo determinato nel s.s.d. L-LIN/1 O (Letteratura inglese), ed esaminata la relazione 
presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio in corso, 
accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della Struttura, decide 
all'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore biennio, per la 
dott.ssa Eleonora Sasso (All. n°10). 

Rientra in aula la dott.ssa Eleonora Sasso 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Alba Rosa Suriano 

Il Consiglio, preso atto del consenso espresso dalla dott.ssa Alba Rosa Suriano, ricercatrice 
a tempo determinato nel s.s.d. L-OR/12 (Lingua e letteratura araba), ed esaminata la 
relazione presentata dalla stessa sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio in 
corso, accertato il permanere delle esigenze di natura didattica e di ricerca della Struttura, 
decide ali 'unanimità di proporre la proroga del suddetto contratto, per un ulteriore biennio, 
per la dott.ssa Alba Rosa Suriano (Ali. no 11 ). 

Rientra in aula la dott.ssa Alba Rosa Suriano 
Si fa presente che la dott.ssa Melania Nucifora, ricercatrice a tempo determinato di Storia 
contemporanea (s.s.d.M-ST0/04), ha comunicato che al momento, per ragioni di opportunità, ha 
ritenuto di non presentare la propria disponibilità per la proroga del contratto, 

4. Richiesta bando per collaboratore amministrativo. 

In vista della scadenza, fissata al 30.11.2014, del contratto di collaboratore amministrativo alle 
attività della presidenza della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
e vista l'esigenza della suddetta Struttura di continuare ad avvalersi di un esperto di comprovata 
esperienza e competenza alla luce, anche, della "riorganizzazione amministrativa" dell'Ateneo che 
comporterà rilevanti cambiamenti assegnando, fra l'altro, centralità ai Dipartimenti e alle Strutture, 
si propone che venga ribandito un contratto per un posto di collaboratore amministrativo alle 
attività della presidenza della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
della durata di un anno, eventualmente prorogabile per altri due, con un esperto in possesso del 
seguente profilo: esperienza nella organizzazione e gestione delle attività didattiche e 
amministrative, nonché nell'applicazione di strumenti di monitoraggio delle suddette attività, nella 
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realizzazione di iniziative di orientamento, nella progettazione di piani di sviluppo relativi ai vari 
aspetti, anche logistici, del rapporto con l 'utenza universitaria, nelle attività di supporto 
organizzativo-amministrativo alla gestione di fondi e al coordinamento delle funzioni tra gli uffici. 
L'esperto per il quale si chiede il bando dovrà essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti da 
far valere come criteri di valutazione: 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita da almeno tre anni. 
Master di I o II livello in tematiche attinenti alla gestione delle pubbliche amministrazioni, 
con particolare riferimento alle Università. 
Almeno cinque anni di esperienza lavorativa nell'ambito dell'amministrazioni universitaria, 
con mansioni coerenti con il profilo richiesto. 

È previsto un compenso, di 25.000 euro, oneri fiscali compresi, che graverà sul piano spese relativo 
alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'anno 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la 
proposta. 

5. Requisiti di ammissione LM37: colloquio sui requisiti minimi non pienamente raggiunti. 

Il consiglio prende atto delle due date fissate con l'Area della Didattica per la riunione della 
commissione che 1'8 settembre 2014 verificherà l'acquisizione dei requisiti minimi da parte degli 
iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (classe LM 3 7) e 
che il 16 settembre verificherà le competenze dei candidati all'iscrizione che non hanno raggiunto 
pienamente i requisiti minimi. (All. n° 12) 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 
Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
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Cognome Nome N. Matricola Azienda CFU 

Marino Giulio 091000256 Guagdong University of 

F oreingn Studi es 

Settore attività 

Insegnamento lingua italiana 

a stranieri 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 

Cognome l Nome l N.Matricola l Certificato l Approvato l CFU 

Noto Maria 

Tinghino Deborah 

657000596 

T43000099 

Cambridge English Entry 

Level Bl 

DELF Bl 

NO 

NO 

La studentessa Tinghino Deborah ha presentato il certificato DELF B l (prot. n. 58860 del 
19.5.2014) per il riconoscimento crediti per "altre conoscenze utili nel mondo del lavoro" 
(approvato nel consiglio del 19.5.2014). La segreteria studenti, dopo avere effettuato un controllo 
della carriera della studentessa per la registrazione dei 3 CFU, ha riscontrato che nel piano di studi 
della studentessa Tinghino Deborah non sono previste "Altre conoscenze utili per l 'inserimento nel 
mondo del lavoro". Pertanto, la precedente approvazione da parte del Consiglio è da ritenersi nulla. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio, perché li ratifichi, i documenti relativi alle modifiche ai leaming 

agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2013/2014 delle seguenti studentesse: Di Rosa Loredana (L12), 
Maltese Lucia (L12). (All. n°13) 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

~/~ 
8 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

~-l~'r 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 10 18 luglio 2014 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Viene presentata al Consiglio la documentazione relativa al "leaming agreement" LLP/Erasmus per 
l'a.a. 2014/2015 dei seguenti studenti: Antoci Sofia (L12), Balsamo Lucy (L12), Barone Stefano 
(LM37), Bella Federica (L12), Bianca Federica (Ll2), Bonomo Adriana (LM37), Campo Miriam 
(LM37), Capizzi Francesca (L12), Cappuzzello Marta (LM37), Carrabino Giulia (L12), D'Alfonso 
Loredana (L12), Dipasquale Alice (LM37), Giallongo Antonella (LM37), Giglio Cristina (LM37), 
Gurrisi Michela (LM37), Lo Cicero Immacolata (Ll2), Lo Conte Rossana (L12), Maugeri Chiara 
(L12), Miraglia Raineri Jessica (L12), Moltalto Flavia (LM37), Palminteri Erika Maria (LM37), 
Sampugnaro Martina (L12), Sinatra Anya (Ll2), Vemuccio Martina (L12).(All. n°14) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Si allontana dall'aula il dott. Massimo Sturiale. 

7. Piano straordinario associati: individuazione settore scientifico disciplinare per attivazione 
procedura di cui all'art. 24 comma 6. 
In riferimento al posto che nella distribuzione d'Ateneo è stato assegnato alla Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa nell'ambito del piano straordinario associati, il Presidente pro f. Zago ribadisce 
la centralità che per la Struttura Didattica Speciale di Ragusa riveste il s.s.d. L-LIN/12 (Lingua e 
traduzione-Lingua inglese), al quale peraltro afferisce l'unico ricercatore a tempo indeterminato in 
servizio presso la Struttura. Ribadisce altresì l'importanza che ai fini del rafforzamento 
dell'organico della Struttura avrebbe la possibilità di trasformare, previo conseguimento 
dell'abilitazione nazionale e alla luce dell'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240, il posto di 
ricercatore a tempo indeterminato in un posto di professore associato. In considerazione di ciò e in 
considerazione anche del recente decreto legge che ha prorogato la scadenza per l 'utilizzazione dei 
punti organico, e tenuto conto, infine, che sembra ormai imminente la data di pubblicazione dei 
risultati da parte della commissione per l' ASN del macro settore nel quale rientra il s.s.d. L-LIN/12, 
il Presidente propone di chiedere al Senato Accademico l'attivazione della procedura di cui all'art. 
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24 comma 6 della suddetta legge proprio per il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 (Lingua e 

traduzione- Lingua inglese). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Rientra in aula il dott. Massimo Sturiale. 

8. Proposta commissioni proroga contratti ricercatori t.d. 

Il Presidente prof. Zago propone al Consiglio la composizione delle commissioni che dovranno 
procedere a valutare la proroga dei contratti per Ricercatore a tempo determinato (vedi punto 3 del 

presente o.d.g.). Il Presidente ricorda che, per i contratti di Filologia Germanica (s.s.d. L-FIL

LET/15) e di Lingua e traduzione- Lingua tedesca (s.s.d. L-LIN/14) è possibile indicare gli stessi 

commissari poiché i due settori scientifico-disciplinari appartengono al medesimo settore 
concorsuale. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Eliana Creazzo. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 

Filologia e linguistica romanza (s.s.d. L-FIL-LET/09) siano nominati i seguenti commissari: prof. 

Antonio Pioletti (Università di Catania, PO, s.s.d. L-FIL-LET/09), prof. Mario Pagano (Università 

di Catania, PO, s.s.d. L-FIL-LET/09), prof.ssa Arianna Punzi (Università di Roma La Sapienza, PO, 

s.s.d. L-FIL-LET /09). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra la dott.ssa Creazzo. Si allontana dall'aula la dott.ssa Valeria Di Clemente. 

Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Filologia Germanica (s.s.d. L-FIL-LET/15) siano nominati i seguenti commissari: prof. Verio 

Santoro (Università di Salerno, PO, s.s.d. L-FIL-LET/15), prof.ssa Nicoletta Gagliardi (Università 
di Salerno, PA, s.s.d. L-LIN/14), prof.ssa Alessandra Schininà (Università di Catania, PA, L

LIN/13). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra la dott.ssa Di Clemente. 

Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Glottologia e linguistica (s.s.d. L-LIN/01) siano nominati i seguenti commissari: prof. Salvatore C. 
Trovato (Università di Catania, PO, s.s.d. L-LIN/01), prof. Salvatore C. Sgroi (Università di 
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Catania, PO, s.s.d. L-LIN/01), prof. Alessandro De Angelis (Università di Messina, PA, s.s.d. L
LIN/0 l). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Letteratura francese (s.s.d. L-LIN/03) siano nominati i seguenti commissari: prof.ssa Nadia Minerva 
(Università di Catania, PO, s.s.d. L-LIN/04), prof.ssa Maria Ersilia Marchetti (Università di 
Catania, PO, s.s.d. L-LIN/03), prof.ssa Carminella Sipala (Università di Catania, PA, s.s.d. L
LIN/03). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Eleonora Sasso. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Letteratura inglese (s.s.d. L-LIN/1 O) siano nominati i seguenti commissari: prof.ssa Carmela Nocera 
(Università di Catania, PO, s.s.d. L-LIN/12), prof.ssa Gemma Persico (Università di Catania, PO, 
s.s.d. L-LIN/10), prof.ssa Gigliola Nocera (Università di Catania, PA, s.s.d. L-LIN/11). Il Consiglio 
approva all'unanimità. 
Rientra la dott.ssa Sasso. Si allontana dall'aula la dott.ssa Alba Rosa Suriano. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Lingua e letteratura araba (s.s.d. L-OR/12) siano nominati i seguenti commissari: prof.ssa Mirella 
Cassarino (Università di Catania, PA, s.s.d. L-OR/12), prof.ssa Antonella Ghersetti (Università Ca' 
Foscari di Venezia, PA, s.s.d. L-OR/12), prof.ssa Monica Ruocco (Università di Napoli l'Orientale, 
P A, s.s.d. L-OR/12). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra la dott.ssa Suriano. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Lingua e traduzione - Lingua spagnola (s.s.d. L-LIN/07) siano nominati i seguenti commissari: 
prof. Giuseppe Grilli (Università di Roma Tre, PO, s.s.d. L-LIN/05), prof. Domenico Cusato 
(Università di Catania, PO, s.s.d. L-LIN/06), prof.ssa Maria Pilar Agustina Capanaga (Università di 
Bologna, PO, s.s.d. L-LIN/07). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allontana dall'aula il dott. Vincenzo Gannuscio. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Lingua e traduzione- Lingua tedesca (s.s.d. L-LIN/14) siano nominati i seguenti commissari: prof. 
Verio Santoro (Università di Salerno, PO, s.s.d. L-FIL-LET/15), prof.ssa Nicoletta Gagliardi 
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(Università di Salerno, PA, s.s.d. L-LIN/14), prof.ssa Alessandra Schininà (Università di Catania, 
PA, L-LIN/13). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra il dott. Gannuscio. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (s.s.d. L-OR/21) siano nominati i seguenti 
commissari: Prof. Marco Ceresa (Università Ca' Foscari di Venezia, PO, s.s.d. L-OR/21), prof. 
Federico A. Greselin (Università Ca' Foscari di Venezia, PO, s.s.d. L-OR/21), prof.ssa Alessandra 
Lavagnino (Università di Milano, PO, s.s.d. L-OR/21 ). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allontana dall'aula il dott. Luca Capponcelli. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di 
Lingue e letterature del Giappone e della Corea (s.s.d. L-OR/22) siano nominati i seguenti 
commissari: prof. Bonaventura Ruperti (Università Ca' Foscari di Venezia, PO, s.s.d. L-OR/22) 
prof.ssa Luisa Bienati (Università Ca' Foscari di Venezia, PA, s.s.d. L-OR/22), prof. Aldo Tollini 
(Università Ca' Foscari di Venezia, PA, s.s.d. L-OR/22). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra il dott. Capponcelli. Si allontana dall'aula la dott.ssa Souadou Lagdaf. 
Il Presidente propone che per la proroga del contratto per Ricercatore a tempo determinato di Storia 
dei paesi islamici (s.s.d. L-OR/l O) siano nominati i seguenti commissari: prof. Alberto Ventura 
(Università della Calabria, PO, s.s. d. L-OR/l 0), prof. Roberto T otto li (Università di Napoli 
l'Orientale, PO, s.s.d. L-OR/l 0), prof.ssa Patrizia Manduchi (Università di Cagliari, PA, s.s.d. L
OR/lO). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra la dott.ssa Lagdaf. 

9. Richiesta programmazione fabbisogno personale C.E.L. a tempo indeterminato per il 
triennio 2014/2015-2016/2017. 
Il Presidente riferisce al Consiglio che è pervenuta una comunicazione del Magnifico Rettore con la 
quale si chiede di comunicare il fabbisogno di ore di lettorato per i prossimi tre anni accademici, 
ripartito per le singole lingue insegnate. Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni pervenute dai 
docenti delle singole aree linguistiche, propone al Consiglio le seguenti richieste: 

Angloamericano: 500 ore per il2014-15; 750 ore per il2015-16; 750 ore per il2016-17; 
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Arabo: 900 ore per il2014-15; 900 ore per il2015-16; 900 ore per il2016-17; 
Cinese: 900 ore per il 2014-15; 900 ore per il 2015-16; 900 ore per il 2016-17; 
Francese: 900 ore per il 2014-15; 900 ore per il 2015-16; 900 ore per il 2016-17 (il 
Presidente ricorda che 500 ore sono già coperte dalla dott.ssa Marie Sandra Farruggio, 
collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato in servizio presso la S.D.S. di 
Ragusa); 

Giapponese: 650 ore per il2014-15; 650 ore per il2015-16; 650 ore per il2016-17; 
Inglese: 1500 ore per il2014-15; 1500 ore per il2015-16; 1500 ore per il2016-17; 
Portoghese: 250 ore per il2014-15; 250 ore per il2015-16; 250 ore per il2016-17; 
Spagnolo: 900 ore per il 20 14-15; 900 ore per il 20 15-16; 900 ore per il 20 16-17; 
Tedesco 850 ore per il2014-15; 1000 ore per il2015-16; 1000 ore per il2016-17. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

10. Progetti per il Servizio Civile Nazionale da parte dell'Istituto europeo ricerca formazione 
orientamento professionale onlus (IERFOP) e dell'lspettoria salesiana sicula "Federazione 
SCS/CNOS Salesiani": richiesta parere. 
Il Presidente comunica che il Rettore ha chiesto con nota prot. n. 83549 del 9.7.2014 e nota prot. n. 
83568 del 9.7.2014, un parere sulla richiesta, avanzata dall'IERFOP (per il progetto Dis-Abilmente) 
e dall'Ispettoria salesiana sicula "Federazione SCS/CNOS Salesiani" (per i progetti Un calcio 
all'esclusione, Povertà educativa, Giovani protagonisti, A scuola senza diversità, Dalla strada alla 
vita, Dall'emarginazione all'integrazione, Prima gli ultimi, In famiglia, Come a casa, Il diritto di 
crescere, Biblioteche da scoprire) circa l'attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti 
che svolgano il Servizio Civile Nazionale presso i due enti in questione, nei progetti su elencati. Il 
Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole. 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 
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La sottoscritta Sara Bani, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in Lingua 

Spagnola e Traduzione (L-LIN/07), dichiara di essere disponibile alla proroga del suddetto contratto 

e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, secondo quanto 

previsto dal DM del24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 14 luglio 2014 

Dott.ssa Sara Bani 
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RELAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E RICERCA 
Sara Bani 

Attività didattica 

Corsi 

A.A. 2011-2012 (tot. ore di didattica: 120) 
Lingua spagnola e traduzione I (laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, LM 12, I 
annualità, 9 CFU, 54 ore) 
Lingua spagnola I (laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, LM37, I 
annualità, 9 CFU, 54 ore) 
Lingua spagnola e traduzione II (laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, LM12, 
II annualità, 9 CFU, 12 ore di copertura in sostituzione della docente a contratto) 

A.A. 2012-2013 (tot. ore di didattica: 144) 
Lingua spagnola I (laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, LM12, I annualità, 6 
CFU, 36 ore) 
Lingua spagnola I (laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, LM3 7, I 
annualità, 9 CFU, 54 ore) 
Lingua spagnola II (laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, I annualità, 9 
CFU, 54 ore) 

A.A. 2013-2014 (tot. ore di didattica: 108) 
Lingua spagnola e traduzione I (laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, LM 12, I 
annualità, 9 CFU, 54 ore) 
Lingua spagnola I (laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, LM37, I 
annualità, 9 CFU, 54 ore) 

Tesi (seguite in qualità di relatrice) su pragmatica, analisi critica del discorso, sociologia della 
traduzione, mediazione culturale 

Gruppi di lavoro della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2012-2013 Gruppo Altre Attività, gruppo Biblioteca 
A.A. 2012-2014 Gruppo Biblioteca 



Attività di ricerca 

Pubblicazioni 

(20 13) "Tito listi ca e traduzione giornalistica", Intralinea, Special Issue: Palabras con aroma a 
mujer, M.I. Fermindez e M. Russo [http://www.intralinea.org/specials/article/1982] 

(in stampa) "El periodismo de Mario Vargas Llosa y su traducci6n al italiano". Atti del XXVIII 
congresso AIH (Asociaci6n Internacional Hispanistas), Buenos Aires, Argentina, 15-20 luglio 2013. 

(in stampa) "La traducci6n periodistica del espafiol en los peri6dicos italianos: un primer 
panorama". Atti del XXVII convegno AISPI (Associazione ispanisti italiani) "Le ragioni del 
tradurre. Teorie e prassi traduttive tra Italia e mondo iberico, 23-26 maggio 2012". 

(in stampa) "l media multiculturali: la voce dei migranti". Atti della III Giornata Siciliana di Studi 
Ispanici del Mediterraneo, Ragusa-Enna, 27-29 settembre 2012 

(in stampa) "Parole volgari/voces malsonantes en los diccionarios bilingiies italiano-espafiol". Atti 
del Convegno internazionale Norma e uso nella lessicografia bilingue: XVI-XXI secolo, Ragusa, 
18-20 ottobre 2012 

(in stampa presso la casa editrice Mucchi, Modena, per la collana Mercures, Studi Mediterranei di 
Francesistica) "Traduttori interpreti nei tribunali: formazione ed esperienze pratiche". Atti del 
convegno Plurilinguismo e mondo del lavoro, Ragusa, 21-22 marzo 2012. 

(in stampa presso la casa editrice E uno Editore di Lonforte) "Il giornalismo di Mario Vargas Llosa e 
la sua traduzione in italiano" 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

2013 XXVIII convegno AISPI, Pisa. Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi. 

LEZIONI 

l aprile 2014: "La traduzione sulla stampa: il caso di Internazionale" presso la Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. 

PROGETTI IN CORSO 

Manuale di interpretazione dialogica per la combinazione italiano-spagnolo in collaborazione con 
Estefania Flores (Università di Siviglia) 

Articolo "Il processo traduttivo di Internazionale" per Intralinea, www.intralinea.it 

Monografia sulla traduzione per la stampa 

Partecipazione a un bando SIR per un'analisi comparativa delle culture politiche, dei linguaggi, 
delle tecniche di mobilitazione politica che ebbero luogo a Catania e Valencia (Spagna) tra gli anni 
'90 dell'Ottocento e gli anni '30 del XX secolo, con particolare riferimento alle esperienze di 
Giuseppe De Felice Giuffrida, a Catania, e di Vicente Blasco lbafiez a Valencia, entrambi 
protagonisti della scena pubblica delle due città in quella fase storica. Il taglio del progetto, come 
previsto dal bando, è fortemente interdisciplinare. 
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Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

La sottoscritta Lavinia Benedetti , titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in 

Lingua e letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale (S.S.D LIOR21), dichiara di essere 

disponibile alla proroga del suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di 

ricerca svolta nel triennio, secondo quanto previsto dal DM del 24 maggio 20 Il n. 242. 

Ragusa, 15/07/ 2014 

Dott.ssa 

Lavinia Benedetti 
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Attività didattica 

Corsi 

AA 2013-2014 
Lingua e traduzione cinese l Ll2 (annuale 9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 3 Ll2 (annuale 9 CFU 54 h) 

Lingua cinese l LM37 (annuale 9 CFU 54 h) 

AA 2012-2013 
Lingua e traduzione cinese 2 (annuale 9 CFU 54 h) 
Cultura e letteratura (semestrale 9 CFU 54 h) 
Filologia (semestrale 6 CFU 36 h) 

AA 2011-2012 
Lingua e traduzione cinese l L12 (annuale 9 CFU 54 h) 
Cultura e letteratura (semestrale 9 CFU 54 h) 

Organizzazione seminari e conferenze 

Previsto per ottobre, novembre/20 14 

Seminario Introduzione alla civiltà sinica 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

Interviene Prof. Paolo Santangelo, Università La Sapienza di Roma 

Previsto per novembre/20 14 

Conferenza internazionale 

Intervengono: Prof. Wang Ning, Prof. Huang Zhuoyue, Prof. Paolo Santangelo e altri 
due ospiti da definire. 

14-19 Ottobre 14-19/2013 
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Seminario Introduzione alla civiltà sinica 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

Interviene Prof. Paolo Santangelo, Università La Sapienza di Roma 

Novembre 27-28-29/2012 

Seminario Buddhismo e buddhismi. L 'iconografia buddhista lungo la via della seta D 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

IntervieneDDott. Marco Meccarelli, Università La Sapienza di Roma 

16-17 Maggio, 2012 

Seminario DI! ruolo della pittura dei letterati in Cina, Università di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Interviene D Dott. Marco Meccarelli, Università La Sapienza di Roma. D 

Tesi (relazioni) 

Luglio 2014 

Giuseppe Di Bartolomeo (Il caso di Liu Xiaobo: costruzione di un ideale di 
dissidente nella stampa online italiana e americana) 
Emilia Rosella (La controversia dei Riti cinesi: un incidente di mediazione linguistica 
e culturale) 

Novembre 2014 
Olga Caccamo (argomento: Nvshu) 
Carola Bucalo (argomento: Han Han) 

Elisabetta Massari (argomento: la figura dell'imperatrice Cixi nelle serie televisive 
cinesi) 

Marzia Incardona (argomento: la musica in Cina) 

Tesi (correlazioni) 



• 

Luglio 2014 

Gloria Magro (Mori O gai: D l 'influenza della letteratura cinese nelle opere del periodo 
Meiji) 

Novembre 2014 

Oriana Chessari (argomento da definire) 

Lucia Verdirame (argomento da definire) 

Martina Gallo (argomento da definire) 

Gruppi di lavoro 

AA 2012-2013 
- Attività culturali 
- Orientamento 

AA 2013-2014 
-Orientamento 

Attività di ricerca 

Pubblicazioni 

--- [Traduzione libro] Wang Ning, Translated Modenities: Literary Culture 
Perspective on Globalization and Culture, Bonanno Editore, 295 pp., in corso di 
elaborazione. 

--- "Azione e non azione nel romanzo di crimine cinese", atti di convegno Seminario 
Popolare sul pensiero dell'Estremo Oriente, in corso di elaborazione. 

---- Monografia La storia del poliziesco in Cina, in corso di elaborazione. 

--- "Killing Di Gong: Rethingking Van Gulik's Translation of Late Qing Dynasty 
Fiction Wu Zetian Si Da Qi'An", Ming Qing Studies 2014,30 pp., in corso di stampa. 



• 

--- "Representing Women: a Study of Wu Zetian Si Da Qi'An_Political Criticism in 
Late Qing Crime Fiction", in Unveiling Apocalyptic Desire: Fallen Women in 

Eastern Literature, 18 pp., in corso di stampa. 

---(Li Rui) "Yidali de Zhongguo Wenlun Yanjiu" ($?!:), ~:*f!Jé"J9='00Xì~1i3f5'E 
[Indagine sullo studio in Italia di opere di critica letteraria cinese], capitolo in libro 

Haiwai Hanxue yu Zhongguo Wenlun ~)t~~)(§!. ~ 9=' 00 )(ì~ [Indagine sullo studio di 

opere di critica letteraria cinese all'estero], patrocinato da Ministero dell'educazione 
della RPC, 40 pp., in corso di stampa. 

--- "La Cina nello specchio europeo: spunti di riflessione per un'analisi di tipo 
imagologico sulla complessità di ricezione e rappresentazione dell'identità cinese 
nell'Europa ottocentesca", Civiltà del Mediterraneo, 15 pp., in corso di stampa. 

--- "Justice and Morality in Early Qing Crime Fiction", Ming Qing Studies 2013, 

2013, pp. 17-46. 

--- "The Chinese Supematural Elements in V an Gulik's Series Judge Dee Mysteries", 
Zhongguo Bijiao Wenxue [Comparative Literature in China], Vol. 92, No. 3, 2013, 
pp. 119-133. 

[Traduzione] Wang Ning "La società postmodema dei consumi e i valori estetici 

della cultura popolare", GEOPOLITICA. Rivista Trimestrale del/ 'ISAG (single

blinded peer review), Vol.1, No.3 (Autunno 2012), pp. 221-234. 

Partecipazioni a conferenze e convegni 

23-29 Luglio, 2014 

European Association of Chinese Study 2014, Oporto, Braga, Portogallo 

24-25 Maggio, 2014 

Seminario sull'Estremo Oriente: strategie di pensiero/azione in Oriente e Occidente, 
Cefalù 

16-17 Maggio, 2014 

Ming Qing Studies and Late Imperia/ China Academic Workshop 



Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

3-4 Aprile, 2014 
Ming Qing Studies 2013 e gli studi sulla Cina tardo imperiale. 
L 'impero del Mandato Celeste. La Cina nei secoli XIV-XIX 
Università per Stranieri di Siena 

27-28 Giugno, 2012 
Convegno Orientalismi e Cultura Italiana, Università di Catania, Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Marzo 19-21, 2012 

Convegno Plurilinguismo e mondo del lavoro, Università di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

Progetti in corso 
- 2014 Progetto FIR 

Altro 
-Lettore cieco per la rivista accademica annuale Ming Qing Studies 2014 curata dal 
Professar Paolo Santangelo 
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Il sottoscritto Luca Capponcelli , titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in Lingue 

e leterature del Giapponee della Corea (S.S.D L-OR/22 ), dichiara di essere disponibile alla proroga 

del suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, 

secondo quanto previsto dal DM del 24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 14luglio 2014 

Dott. 



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA SVOLTA DEL DOTT. LUCA CAPPONCELLI 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, SEDE DI RAGUSA, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

TRIENNIO 2011-2014 

Attività didattica 

Anno accademico 2011-2012 

Incarichi complementari alla didattica: 

-attività di coordinamento dei corsi di lingua, filologia e letteratura giapponese. 

-membro commissioni d'esami per tutti gli insegnamenti di lingua letteratura e filologia giapponese per il 
triennio e per il corso di laurea Magistrale, membro commissione degli esami di Storia dell'Asia orientale e 

Lingua cinese. 

Incarichi di docenza: 

-lingua e traduzione giapponese I anno (9CFU, 54 ore);* 

-lingua giapponese l corso di laurea magistrale (9CFU, 54 ore).* 

*in allegato i programmi dei corsi 

Anno accademico 2012-2013 

Incarichi complementari alla didattica: 

-attività di coordinamento dei corsi di lingua, filologia e letteratura giapponese. 

-membro gruppo di lavoro relazioni internazionali. 

-membro gruppo di lavoro organizzazione e coordinamento corsi per altre abilità formative. 

-membro commissioni d'esami per tutti gli insegnamenti di lingua letteratura e filologia giapponese per il 
triennio e per il corso di laurea Magistrale, membro commissione degli esami di Storia dell'Asia orientale e 
Lingua cinese. 

-membro commissioni di valutazione comparata per l'affidamento delle docenze a contratto. 

Incarichi di docenza: 

-lingua e traduzione giapponese I anno (9CFU, 54 ore);* 

-lingua giapponese I corso di laurea magistrale (9CFU, 54 ore); * 

-letteratura giapponese, corso di laurea magistrale (6CFU, 36 ore)* 

*in allegato i programmi dei corsi. 

Anno accademico 2013-2014 

Incarichi complementari alla didattica: 

-attività di coordinamento dei corsi di lingua, filologia e letteratura giapponese. 

-membro gruppo di lavoro organizzazione e coordinamento corsi per altre abilità formative. 
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-membro commissioni d'esami per tutti gli insegnamenti di lingua letteratura e filologia giapponese per il 
triennio e per il corso di laurea Magistrale, membro commissione degli esami di Storia dell'Asia orientale e 
Lingua cinese. 

-membro commissioni valutazione comparata per l 'affidamento delle docenze a contratto. 

Incarichi di docenza: 

-lingua e traduzione giapponese I anno (9CFU, 54 ore); * 

-lingua giapponese I corso di laurea magistrale (9CFU, 54 ore); * 

-letteratura giapponese, corso di laurea magistrale (6CFU, 36 ore)* 

*in allegato i programmi dei corsi. 

Nel triennio 2011-2014 il Dott. Capponcelli Luca è stato membro della commissione esami di laurea in 
qualità di relatore per le seguenti tesi (ordine cronologico decrescente): 

-Cristina Iacono, Donna ideale e donna ribelle. Modalità di resistenza al patriarcato nella narrativa di 
Miyake Kaho e Enchi Fumiko (tesi di Laurea Magistrale). 

-Emanuela Sampieri, In 'e i raisan: l'estetica dell'ombra in Tanizaki (tesi triennale) 

-Valeria Gol i sano, La narrativa di Banana Yoshimoto attraverso il romanzo Tsugumi. (tesi triennale) 

-Kajikawa Kayo, La destinazione Val di Noto nel mercato giapponese (tesi triennale). 

-Umberto Maria Rossano, Il contributo della cultura giapponese all'industria automobilistica: la Toyota 
(tesi triennale ). 

-Regina Messina, Kakinomoto no Hitomaro, choka 207. Problematiche e strategie di traduzione dei makura 
kotoba in inglese. (tesi triennale) 

-Heléne Gregorio, Kunimi uta. Dimensione magico rituale nella poesia giapponese arcaica. (tesi triennale) 

-Serena Rita D'Ignoti Parenti, In origine la donna era il sole. Hiratsuka Raicho e il femminismo giapponese 
nel primo '900. (tesi triennale) 

-Giuseppina Brugaletta, La guerra russo-giapponese 1904-1905. l quotidiani italiani e le corrispondenze di 
Barzini (tesi triennale). 

-Elisa Paola Barbagallo, L '01jeo giapponese- il mito di lzanagi e il tabù della visione nel Kojiki. (tesi 
triennale) 

-Gabriele Guzzardi, Oretachi no sekai. Disagio giovanile e identità nel Giappone moderno. (tesi triennale) 

-Martina Carta, Cio-Cio san. La geisha pucciniana tra stereotipo e innovazione estetica. (tesi triennale) 

Danilo Panebianco, Ytlrei e Kaidan. Il Giappone dalla penna di Lafcadio Hearn. (tesi triennale) 

Accordi internazionali e invio studenti in Giappone 

-A.A. 2011-2012. Nell'ambito del programmaBeyond Frontiers, il Dott. Capponcelli promuove 
l'accettazione dello studente Maurilio Ponzo, iscritto al primo del corso di Laurea Magistrale S.O.S. Ragusa, 
per un soggiorno di studio e ricerca della durata di tre mesi presso il Dipartimento di Linguistica comparata 
dell'Università di Nagoya. 

-A.A. 2013-2014. Il Dott. Capponcelli promuove un accordo quadro, in via di perfezionamento, con la NPO 
lnternational Society far the Arts (Kaigai geijutsu koryiikai) di Tokyo, invitando cinque studenti universitari 
giapponesi delle università di Shizuoka, Gakugei e Hokkaido, per attività di scambio culturale e 
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partecipazione alla didattica nei corsi di lingua giapponese tenuti presso la S.D.S. di Ragusa. Nell'ambito 
delle relazioni con la stessa organizzazione, a luglio 2014 sono partiti nove studenti del corso di laurea 
triennale per un soggiorno di studio e home stay a Tokyo della durata di due mesi. 

Produzione scientifica 

Principali linee di ricerca 

Il Dott. Capponcelli Luca, ricercatore a tempo determinato presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere sede di Ragusa, S.S.D. L-OR/22, svolge ricerche sulla letteratura giapponese con 
particolare riferimento alla poesia giapponese moderna. La sua ricerca segue l'innovazione dei canoni 
letterari e poetici giapponesi in rapporto al processo di modernizzazione del paese a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo, attraverso due linee generali. Una è rivolta ali' impatto che la modernizzazione ebbe 
sulle teorie letterarie in Giappone, prendendo in considerazione principalmente le posizioni di Tsubouchi 
Sh6y6 e di Doi Kochi. L'altra linea di ricerca è dedicata alla dialettica tra modernità e tradizione nella 
produzione poetica di fine era Meiji, con particolare riferimento a Yosano Akiko (1878-1942) e altri autori di 
primo Novecento come Ishikawa Takuboku e Hagiwara Sakutar6, 

Nel triennio in oggetto, lo studio della poesia e delle implicazioni culturali e identitarie della 
rappresentazione del corpo nella poesia giapponese di primo Novecento lo ha portato ad approfondire, da 
una prospettiva che prende a riferimento anche le recenti teorie dei queer studies e metodo logicamente 
fondata sugli Studi culturali la produzione letteraria e saggistica di Yosano Akiko ed i collegamenti tra la sua 
produzione e l'impegno femminista dell'autrice, tematica con cui partecipa al progetto di ricerca 
interdisciplinare Corpi plurali, questioni di genere, candidato al bando di Finanziamento della ricerca 
dell'Università degli Studi di Catania per il biennio 2014-2016. 

L'interesse per la ricerca di nove modalità espressive e le varie forme di sperimentalismo letterario lo ha 
portato ad occuparsi anche del poeta contemporaneo Tanikawa Shuntar6 (1931- ), a cui ha dedicato un 
contributo in raccolta miscellanea e la pubblicazione di un intervista che il Dott. Capponcelli ha potuto fare 
al poeta Tanikawa Shuntar6. 

Pubblicazioni. 

-Luca Capponcelli, Tanikawa Shuntaro: l'aporia della poesia tra oggetto e ologramma della realtà, in 
Gianluca Coci (a cura di) Japan Pop. Parole, immagini, suoni dal Giappone contemporaneo, Aracne 
Editrice, Roma 2013. 

Contributo in raccolta miscellanea che analizza il tema del rapporto tra poesia e realtà nelle opere di 
Tanikawa Shuntaro, evidenziando come la ricerca di una ridejìnizione del rapporto tra linguaggio poetico e 
realtà abbia costantemente esercitato un 'importante forza propulsiva nella sperimentazione letteraria 
de/l 'autore. 

-Luca Capponcelli, Arbitrarietà e autenticità della poesia. Intervista a Tanikawa Shuntaro, in Gianluca Coci 
(a cura di) Japan Pop. Parole, immagini, suoni dal Giappone contemporaneo, Aracne Editrice, Roma 2013. 

L 'intervista ricostruisce attraverso una panoramica biografica de !l 'autore, dal! 'infànzia negli anni del 
conflitto mondiale fino a oggi, la genesi di alcune sue opere più importanti in rapporto al clima culturale 
delle diverse epoche. L 'intervista evidenzia variabili e costanti nella sua produzione letteraria tra la seconda 
metà del XX secolo e il primo decennio del XXI secolo. Di particolare interesse sono le riflessioni di 
Tanikawa sul ruolo della poesia come in Giappone in relazione ai cambiamenti sociali e culturali dagli anni 
della guerra fi"edda e della guerra in Vietnam jìno al! 'era contemporanea digitale. 
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-Luca Capponcelli, La poesia di Yosano Akiko: seduzione e Art Nouveau, in P. Piro (a cura di), Sottili 
Corrispondenze. Figure, simboli, miti e luoghi d'incontro tra Oriente e Occidente, Lo Bono Editore, Termini 
Imerese (in corso di stampa). 

Contributo in raccolta miscellanea dedicata alla dialettica tra Oriente e Occidente nei vari ambiti 
del! 'esperienza umana, dalla filosofìa, alla politica. alla letteratura. Il presente contributo propone, 
all'interno di questa prospettiva, una lettura della poesia di Yosano Akiko attraverso i temi della sessualità e 
del corpo, individuando nella ricezione dello Art Nouveau europeo un fattore che stimola in Yosano Akiko 
l 'esplorazione di una gamma espressiva ali 'epoca inedita nella poesia giapponese. La sensualità esplicita 
dei suoi versi e l 'implicita concezione di arte libera dai dettami della morale e dalle convenzioni sociali si 
prestano anche ad esser letti come una forma di resistenza alla politica culturale dello Stato nazione Meiji, 
che andava caratterizzandosi per un crescente controllo sociale sul corpo e sulla sessualità degli individui. 
In tal senso, la poesia di Yosano Akiko può esser interpretata come una forma di reazione letteraria 
all'autoritarismo dello Stato nazione giapponese ed in particolare al processo di istituzionalizzazione di 
elementi patriarcali nel! 'organizzazione sociale, precorrendo in parte le istanze di autodeterminazione ed 
emancipazione sociale che sarebbero confluite nel suo impegno femminista a partire dall'adesione al 
gruppo Seiti5. 

-Luca Capponcelli, La ricezione di Cervantes e Don Qujote nel Giappone di fine Ottocento, in Anita Fabiani 
(a cura di) Espana al revés, Gruppo Editoriale Bonanno, Catania. (in corso di stampa). 

Il contributo analizza il contesto culturale in cui Cervantes e Don Quijote fecero la loro prima comparsa in 
Giappone. Citando fonti del! 'epoca si evidenzia come la fama del! 'autore, conosciuto attraverso le 
traduzioni di opere enciclopediche e trattati sulle belle lettere occidentali, precedette la diffitsione dell'opera 
in Giappone. Relativamente alla ricezione del Don Quijote, il contributo cita gli scritti di Uchimura Kanzi5 e 
Tsubouchi Shi5yi5, individuando così due modalità fondamentali di ricezione de/l 'opera (idealismo e 
comicità) che, oltre a riflettere l 'attitudine dei due autori giapponesi, rivela anche un sostanziale sfasamento 
nella comprensione del! 'opera di Cervantes rispetto alla letteratura europea di quegli anni, dove invece 
andavano approfondendosi nuove analisi ed elaborazioni letterarie, cogliendovi tematiche come il conflitto 
tra ideale e realtà, la frustrazione individuale. 

Traduzioni 

-Asabuki Mariko, Addio antico, addio, in Gianluca Coci (a cura di) Scrivere per Fukushima. Racconti e 
saggi a sostegno dei sopravvissuti del terremoto, Atmosphere Libri, 2013, (titolo originale: Saraba ancien 
saraba). 

l/libro è l 'edizione italiana del volume intitolato Shinsai to fikushon no "kyori", pubblicato in Giappone da 
Waseda Bungakukai ne/2012, nell'ambito del progetto Waseda Bungaku's Charity Project: Japan 
Earthquake Charity Literature. Il contributo tradotto è della scrittrice Asabuki Mariko, vincitrice del premio 
letterario Akutagawa nel 2011. 

-Kimura Bin, Tra. Per unafenomenologia dell'incontro, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, pp. 21-152. 
(Titolo originale: Aida). 

La traduzione del libro di Kimura Bin è stata eseguita in collaborazione con l 'Istituto Gesta/t Therapy 
Kairòs di Ragusa. l/libro affronta il tema del rapporto indentità e alterità da una prospettiva 
fenomenologica e culturale, per poi analizzarlo sul piano psichatrico attraverso la manifestazione 
patologica della schizofrenia. L 'analisi dell'autore contiene anche importanti riferimenti alla letteratura, 
alla filosofia e a categorie linguistiche proprie della cultura giapponese. Si tratta di un contributo la cui 
portata epistemologica va oltre l 'ambito psichiatrico e offi·e interessanti strumenti di indagine anche per chi 
si occupa di studi giapponesi. 
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Progetti in corso d'opera 

Yosano Akiko, Midaregami- Chiome Arruffate (pubblicazione in fase di proposta alla casa Editrice Aracne). 

Monografia dedicata alla prima raccolta di tanka di Yosano Akiko, con traduzione integrale dei suoi 399 
tanka, testo a fronte, corredata da note a margine e integrata da un capitolo introduttivo che tratta le 
!ematiche principali della raccolta poetica inquadrando la figura e la poesia di Yosano Akiko nel panorama 
letterario di fine era Meiji. Data prevista completamento prima bozza, luglio 2014. 

Comunicazioni a convegni e seminari 

- Tokyo, lO gennaio 2012, Kokugakuin Daigaku Daigakuin, Bungaku gakka, nihon bungaku kenkyuka, 
Jodai bungaku kenkyilkai (seminario) 

Titolo relazione: ...1::. {-\:)("F=fiJfYi::~ -JE*~ \§" 'FPX: 24% l Jl l O S 
l9al ~lb.)d;:~T 0 -v.y? 7 v· ~ ::z. 7';v(Jaufre Rudel)~ 9Jg!~~* ~ (J)J:t~-i}f~~~ J 

(Shiranu hito ni koi suru. Jaufure Ryuderu (Jaufì·e Rudel)to Nakatomi !ratusme lo no hikaku kennkyii shiron) 

Abstract: ±JiS:J'[J~~ O)~ìlij:)(~ ~:)("f:O){~if1U:: ?X':?5iEJJ [:::li, cl:: uJJ~~j o;;&~~ 0) tl::if~?J'> h~ h* 
Ta if,ft:::, Tornada (J!KL~) C'f.~;bg ~;v;~ F?-JvOJt~o).JBJtcl::;&~o)&~~o)~JHfH17J\}~t~ 

~h, -t h-t'hO):)( {l: ~il l::::}) t tg ~O)~Ef]é1 ft{XJI; {rt1H~T g :. cl:: [::: J: 0 -c -t O);j;§ff,l7J'>t~13J1 ~ 
h '""Cv 'go ~;v;~ F t7 -;v(J){-\~{1'J"~=~ cl:: L -c, Jauffre Rude! O):lli~t~?J\.f:& fJ J::.tf' Gn -cv 'go :. O) 
t~OJ 9J,C."é1ft7-? ii amor de fohn (Jiv '~)'""C ib g:. cl:: li, ~JJ~~j t:::J;r. Ghg li v'~ t=: v' gft-* 
""-O),\!!,v'~v'-57-?ii±!i§-OJ~iflì:)(t=::t3v'-Ciitl::~O)xt*t=trtgo ci:::.67J'>, Rude l O)g~ 
J.~U=t'i1&o)a~{-\O) ~ Jv/~ F r7- ;v cl:: ~J!Ut~* 'b -5 fp?J> *-go 1&o)~ -5 l )iv '~J l'i~ --:d:.:. cl:: 
t5!t:.:. cl:: <bftv':tcl·iftoY·c, ~JJ~~j C'W\bngJiv':llicl::14~1...Jtv'1J!.IJiii<bibgo ;$:3E~-c 

l'i, W1+:o;:m~~(J){.;MCC'Ii r:m(J)xt*J {r r5i!.gJ :.ci::?J'xjlljcé1rtl,~7-C'ìb0t=-=-~{rJzt.r< 

g:. cl:: t=: J: 0 -c, 1§1$0JòA:lli~t~t=::t3v ,-c Rude! OJ!f,'f551Jft{1Itìi{r5ffigJNJ Lft?J' G, ~JJ~#J C' 
li I~Gib.AJ t::::lli-tg=.cl::{r~0t:.I=J=l§:I~G:tz:- ( ~/j~~j 4~677:i:) ci::OJtt~{rtl\J:r--c, fj!jf 

WJ"~=~l= -5 Zl'il'*-g ~~ Gftv'Al::::lli{r-tgJ cl:: v' -5 7-?ii, -th..:P'ho):)("f:o)tJ:f:-?ilt::::t3ttg3ffi 
§ ·rit= ----_)v '-c~*- go 

Nella poetica d 'amore del M an 'yi5shLI, il topos del! 'innamoramento è generalmente connesso al! 'esperienza 
visiva dell'oggetto d 'amore. Una delle rarissime eccezioni è il waka 677 della poetessa Nakatomi no 
!ratsume. La relazione propone un confronto tra questo poema e la poetica de/l 'amor de lohn di Jauffre 
Rude l, che a sua volta occupa una posizione peculiare nel panorama della poesia d 'amore trobadorica, 
partendo da un tentativo di confronto già compiuto dallo studioso Dai Ki5chi, pioniere degli studi di 
letteratura e religioni comparate in Giappone .. 

- Ragusa, 26-27 giugno 2012, Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale Ragusa, 
Orientalismi. Rappresentazioni dell'Oriente nella cultura italiana (convegno),. 

Titolo relazione: Geishe, spettri e samurai. Il giapponismo nella letteratura italiana di fine Ottocento. 

Abstract: il contributo si propone di inquadrare la natura del giapponismo letterario italiano attraverso due 
aspetti in particolare. In primo luogo, si prende in considerazione l'emergere di una topica del suicidio 
ispirata alle figure di geishe e samurai, condizionata da una diffusione stereotipata dei giapponesi attraverso 
varie fonti occidentali di diverse epoche, i cui esempi più evidenti sono nella narrativa di Salgari e 
nell'Opera lirica, ma anche nel repertorio drammaturgico di Alfonso Varano di Camerino (fine XVIII 
secolo). L'altro aspetto, invece, interessa la collocazione del giapponismo nel dibattito artistico e letterario 
italiano di tardo Ottocento, ed è trattato attraverso le figure di D'annunzio e Vittorio Piea come esponenti 
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rappresentativi di questo fenomeno. Infine, si vuole proporre una possibile interpretazione dell'interesse di 
alcuni letterati per il Giappone, evidenziando come l'estetica tradizionale giapponese e la sua attitudine alla 
stilizzazione, in virtù della loro congenialità, confluissero nell'istanza di superamento della funzione 
mimetica dell'arte che si fece spazio nel panorama artistico-letterario in Italia (e prima ancora in altri paesi 
dell'Europa occidentale) verso la fine dell'Ottocento e all'alba del Novecento. 

-Firenze, 22-23 settembre 2012, Simposio Congiunto AISTUGIA- Kokubungaku Kenkyu Shiryokan 
(National lnstitute of Japanese Literature), Nihon bungaku ni okeru kotoba no chikara,. 

Titolo relazione: ID\(: {~~5t.f:::.j:Q ft 0 §~O) .1J -±!i!i-Jé~ O)ID\:I:!i3E~.I:Jìlfl7J> G- (Uta to densetsu ni okeru 

kotoba no chikara. Doi Kochi no utagaki hasseiron kara) 

Abstract: l"l*~tlO){'f~p~~~-901::.{·\:;)(~C'Ii, 3E:'t~ìlfln~tt1J!;~~-2;-J;;., ~~, ~·ò~, ~ 

~~tt (:\ )(~fJ5i-O)-llJf5-EJJ-!l!fO)IJX:5!H:::. t~ ~fi'il tt 0 = (: iJ~$v \o =O)~ 3 ft~~é~ftiiJF5E~Ff~ 
1 =- :t3 v \-c § ~ 1~ 1rn (: tl 1-1:: ;to llfx (: O)~ 1i'fdi rlt* O) ~Jf 5-E '=- ~ 0 -c $ < HHF$ ~ n -c :t3 VJ , :JJT r=H~ :R~ 
±milJIIi, ..:CO)f&O)-llJfY'è~l:::. t $:kftJl0~J\~4;t t:.(: §;t 0o ;t t:., .fJT r::l {~x(: [P]H';f{-\1:::., ±g 
]é:HJiJ) ~)(~)'f~j] ()\:lE 11 ~) l:::.:t3v \-c, }Rr§l:tij!~)(~é~ ft~J!;~iJ• G !=l *)(~O) 3E:'t (: {~ti~ìlfl 
1:::.00-9 0 ~ H';JI:::.:t3 ft 0 *JT ~~~~~L t:. o 1ÉUi El *O) ID\ O) ml~ ~ID\:I:!il:::.~;g{}) t:. l:: -c, ~ I:::.ID\:I:!J:O)/Eç 
WJl:~ ~tl*~c.Jl ~ ~~~~OOI!I.±~c.Jl ~o)fjc~.T<~=- ti~---=>v \-c~ VJ , iiJJz:_Ao)J:_l~fA{}) 0 ~ s~-c1ihn -c 
v \t:.ID\.1:::. S3 *-9 0 mlft~~J (: ~Jifttt-c v\ 0 o *3E1-<C'I-J:, ±g]é:HJO)ID\:I:!i3E:'t~ìlfl~l±l3E (: L 
l, 1Jlz:O)jj{:t;;~ìJiìO)~~ (: ..:CO))(~S~$mJ O)PJA~'I"'\:1:::. ~V\'"(~ ;t 0o ~.{1js:S~!:::.IJ:, ~~~~OOJ!I.± 
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La relazione propone un 'analisi del mito di Unai no matsubara (Hitachi no Kuni no Fudoki), evidenziando 
la dimensione normativa del mito in merit alla costruzione cosmogonica, della relazione tra mondo umano e 
divino, e l 'importanza del rituale Utagaki, in cui poesia e ritualità sono intrinsecamente connesse. La 
relazione assume come punto di partenza le teorie sulle origini dello Utagaki proposte dallo studioso Dai 
Kochi. 

-Termini Imerese (PA) 3 maggio 2013, Seminario Popolare sul Pensiero dell'Estremo Oriente, Sottili 
corrispondenze. Figure, simboli, miti e luoghi d'incontro tra Oriente e Occidente (convegno). 

Titolo relazione: Iconografia femminile nei tanka di Yosano Akiko: Midaregami, Art Nouveau e il tema della 
seduzione. 
Abstract. In Giappone la rivista letteraria Myi5ji5, fondata nel 1900 dal poeta Yosano Tekkan, mostrò 
immediatamente un forte interesse per lo Art Nouveau europeo. In questa rivista esordì anche la poetessa 
Yosano Akiko che l'anno seguente avrebbe pubblicato la sua prima raccolta di tanka Midaregami (capelli 
arruffati), poesie nella forma tradizionale di 31 sillabe. Il sensualismo e le allusioni erotiche esplicite dei suoi 
poemi introdussero una rappresentazione della fisicità femminile la cui concretezza era inedita nella 
tradizione letteraria giapponese. Nella relazione si sottolineano i collegamenti tra la poetica di Yosano Akiko 
e lo spirito estetico e culturale dello Art Nouveau, con particolare riferimento alla rappresentazione del corpo 
nella raccolta Midaregami. Da tale prospettiva si analizza il tema della seduzione, intesa nelle due accezioni 
di conquista amorosa e trasgressione morale. Citando alcuni suoi componimenti, si evidenzia come la 
rappresentazione del corpo nella poetica di Midaregami partecipi alla costruzione di un'identità sessuale 
alternativa alle pratiche discorsive dominanti nell'epoca. 

- Castello Donnafugata (RG) 17 maggio 2014, Arcadia Comics & games, Sezione Giappone,. 

Titolo relazione: Stampe erotiche shunga: tra umorismo, pornografia e sacralità 

Abstract: la relazione, con taglio moderatamente divulgativo, propone una rilettura delle stampe erotiche 
giapponesi che ebbero un periodo di grande fioritura tra il XVII ed il XVIII secolo, sottolineando l'importanza 
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della combinazione tra messaggio visivo e testo scritto, non solo nei dialoghi tra i personaggi raffigurati nelle 
stampe, ma anche la loro importanza come illustrazioni in parodie di testi usati per l'educazione di giovani e 
ragazze. L'intervento mira poi a mettere in evidenza le implicazioni culturali e sociali dell'arte erotica, sia 
visiva che letteraria, nella molteplicità di fruizione riscontrabile in vari segmenti di pubblico, che va ben oltre 
la pornografia destinata alla contemplazione eccitata di un pubblico maschile, includendo piuttosto elementi 
di umorismo, educazione sessuale per le giovani donne nubili e funzione di talismano che associa la fertilità 
dei campi alla fertilità delle giovani spose. 

-Lecce 18 settembre 2014, Convegno AISTUGIA,. 

Titolo relazione: Tsubouchi Shoyo e Don Quijote. I canoni del comico al! 'alba della letteratura moderna in 
Giappone 

Abstract: Tsubouchi Shoyo è noto per aver teorizzato il romanzo moderno in Giappone con il suo saggio 
Shosetsu shinzui. Gli studi sulle teorie letterarie di Tsubouchi si sono in genere concentrati sull'istanza di 
funzione mimetica della letteratura invocata dall'autore e sul rapporto tra le sue teorie e l'opera con cui si 
propose dimetterle in pratica (Tosei shosei katagi). Meno interesse sembra aver suscitato quanto scrisse 
Tsubouchi Sh6y6 a proposito della comicità. Tuttavia, anche questo aspetto occupa un posto rilevante nelle 
teorie sul romanzo moderno di Tsubouchi. La relazione mira e evidenziare in che modo l'incontro con 
l'opera di Cervantes contribuì ad una rielaborazione dei canoni della letteratura comica secondo l'autore 
giapponese e come le sue teorie in merito si inseriscono nel dibattito letterario dell'epoca. 

Attività culturali 

Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, Asian 
American: transiti e prospettive (giornata di studio), Ragusa 24 aprile 2013, in collaborazione con la Pro f. 
Gigliola Nocera (lingue e letterature angloamericane). 

Attività di referaggio 

Il Dott. Capponcelli Luca ha svolto attività di referaggio per la redazione degli atti del Convegno nazionale 
Aistugia (Associazione Studi Giapponesi) 2013, per la rivista Between (numero di maggio 2014), organo 
dell'Associazione Comparatistica COMPALI T, e per il bando "Premi alla ricerca 20 14" dell'Università Cà 
Foscari di Venezia. 

Associazione a organizzazioni di studio e ricerca 

-Associazione Italiana Studi Giapponesi -AISTUGIA. 

-Associazione Italiana Didattica Lingua Giapponese -AIDLG. 

-Itaria Gakkai (Giappone). 

~YV'',"· 
p' 

Ragusa 14 Luglio 2014 

7 



ALLEGATI 

Programmi insegnamenti Anno accademico 2011-2012 

Lingua e traduzione giapponese I anno (9 CFU, 54 ore) 

Obiettivi:conoscenza di almeno 100 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione logica 
delle strutture sintattiche della lingua, elementare capacità dialogica (ascolto, comprensione e produzione 
orale)su tematiche di carattere quotidiano, abilità di lettura, comprensione e prpoduzione scritta di base. 
Capacità di tradurre in italiano testi brevi su argomenti legati alla quotidianità. 

Contenuti: introduzione e consolidamento delle conoscenze relative ai sistemi di scrittura (kanji, hiragana 
e katakana), morfologia, sintassi e fonologia di base della lingua giapponese. Lettura, ascolto, produzione 
scritta e orale sono le attività principali svolte attraverso i testi adottati. I libri di testo sono integrati con 
materiale audiovideo e altro materiale didattizzato per le attività di introduzione a tematiche di interesse 
culturale. 

Metodo didattico: didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua insieme all'apprendimento congitivo mediante attività 
ludicodidattiche mirate e l'utilizzo di materiale multimediale. 

Testi di riferimento: 

Silvana De Maio, Carolina Negri, Junichi Oue (curr.) Corso di lingua giapponese, Vol. I, Il, Hoepli, Milano 
2007. 

Minna no Nihongo ShkyiJ I, Honsatsu, 3A Corporation 1998. 

Minna no nihongo ShokyiJ I. Kanji, 3A Corporation, 1998. 

Minnna no nihongo shokyiJ I. RenshiJcho, 3A Corporation, 2000. 

Minna no nihongo shokyiJ I. Yasashii sakubun, 3A Corporation, 2003 

Minna no nihongo shokyiJ I.Chokai task, 3° Corporation, 2003. 

A dictionary of basic Japanese grammar, Seiichi Makino, Michio Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 1986 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

Lingua giapponese I, Corso di Laurea Magistrale (9CFU, 54 ore) 

Prerequisiti: competenze linguistiche equiparabili al livello N3 del Japanese Proficiency Test. 

Obiettivi formativi: Consolidamento delle competenze linguistiche indicate nei "prerequisiti", ampliamento 
delle conoscenze lessicali, sintattiche. Conoscenza di almeno 500 kanji e 3000 vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e comprensione, produzione scritta e orale su argomenti di carattere generale 
e una varietà di argomenti specifici Approfondimento dei registri lingustici fondamentali in giapponese 
(formale, informale, onorifico, umile, genere). 
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Contenuto del corso: Morfologia, sintassi e fonologia della lingua giapponese. Lettura, ascolto, 
produzione scritta e orale sono le attività principali basate sui testi di riferimento adottati. 

I libri di testo sono stati integrati con materiale audio-video e altri testi mirati per le attività di traduzione 
e introduzione atematiche di interesse culturale. 

Metodo didattico: didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua, insieme all'apprendimento cognitivomediant attività di 
classe mirae e utilizzo di materiale multimediale didattizzato per affrontare argomenti di attualità e di 
interesse culturale (articoli di giornale e video su tematiche quali il disastro di Fukushima e l'opinione 
pubblica rispetto alla politica energetica del Giappone, la tensione tra Giappone e Cina per le isole 
Senkaku, fenomeni contemporanei come gli otaku, ryOkogo. 

Testi di riferimento: 

Bunka chiJkyiJ nihongo I, Bonjinsha, 2005. 

Bunka chiJkyiJ nihongo I, renshiJ mondaishiJ Bonjinsha, 2009. 

A dictionary of intermediate Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: chiJkyiJ hen), Seiichi Makino, 
Michio Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 1995. 

A dictionary of advanced Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: jokyiJ hen), Seiichi Makino, Michio 
Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 2008. 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

Programmi insegnamenti Anno accademico 2012-2013 

-Lingua e traduzione giapponese I (9CFU, 54 ore) 

Obiettivi:conoscenza di almeno 100 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione logica 
delle strutture sintattiche della lingua, elementare capacità dialogica (ascolto, comprensione e produzione 
orale)su tematiche di carattere quotidiano, abilità di lettura, comprensione e prpoduzione scritta di base. 
Capacità di tradurre in italiano testi brevi su argomenti legati alla quotidianità. 

Contenuti: introduzione e consolidamento delle conoscenze relative ai sistemi di scrittura (kanji, hiragana 
e katakana), morfologia, sintassi e fonologia di base della lingua giapponese. Lettura, ascolto, produzione 
scritta e orale sono le attività principali svolte attraverso i testi adottati. I libri di testo sono integrati con 
materiale audiovideo e altro materiale didattizzato per le attività di introduzione a tematiche di interesse 
culturale. 

Metodo didattico: didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua insieme all'apprendimento congitivo mediante attività 
ludicodidattiche mirate e l'utilizzo di materiale multimediale. 

Testi di riferimento: 

Silvana De Maio, Carolina Negri, Junichi Oue (curr.) Corso di lingua giapponese, Vol. I, II, Hoepli, Milano 
2007. 

Minna no Nihongo ShkyiJ I, Honsatsu, 3A Corporation 1998. 

Minna no nihongo ShokyiJ I. Kanji, 3A Corporation, 1998. 

Minnna no nihongo shokyiJ I. RenshiJchi5, 3A Corporation, 2000. 

Minna no nihongo shokyiJ I. Yasashii sakubun, 3A Corporation, 2003 

Minna no nihongo shokyiJ I.Chi5kai task, 3° Corporation, 2003. 

A dictionary of basic Japanese grammar, Seiichi Makino, Michio Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 1986 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

-Lingua giapponese I Corso di Laurea Magistrale 
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Prerequisiti Competenze linguistiche equiparabili al livello N3 del Japanese Proficiency Test. 

Obiettivi formativi: consolidamento delle competenze linguistiche indicate nei "prerequisiti", ampliamento 
delle conoscenze lessicali e sintattiche. Conoscenza di almeno 500 kanji e 3000 vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e comprensione, produzione scritta e orale su argomenti di carattere generale 
e una varietà di argomenti specifici. Approfondimento dei registri linguistici fondamentali in giapponese 
(formale, informale, onorifico, umile, genere). Morfologia, sintassi e fonologia della lingua giapponese. 
Lettura, ascolto, produzione scritta e orale sono le attività principali basate sui testi di riferimento adottati. 
I libri di testo sono integrati con materiale audio-video e altri testi mirati per le attività di traduzione e 
introduzione a tematiche di interesse culturale. 
Metodo didattico: Didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua insieme all'apprendimento cognitivo mediante attività di 
classe mirate e l'utilizzo di materiale multimediale. Visione della serie Nihonjin ga shiranai nihongo, video 
su aizuchi e messaggi pubblicitari giapponesi reperibili su internet. Utilizzo di pagine web con interfaccia 
in lingua giapponese. 

Testi di riferimento: 

Chukyu e iki5, 3A Corporation, 2004. 

Bunka chukyu nihongo I, Bonjinsha, 2005. 

Bunka chukyu nihongo I, renshu mondaishu Bonjinsha, 2009. 

A dictionary of intermediate Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: chukyu hen), Se ii chi Makino, 
Michio Tsutsui, The Japan Times, 
Tokyo 1995. 

A dictionary of advanced Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: jokyu hen), Seiichi Makino, Mi chio 
Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 2008. 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

-Letteratura giapponese Corso di laurea Magistrale (6CFU, 36 ore) 

Prerequisiti: conoscenza generale della letteratura giapponese e dei suoi testi canonici classici e moderni. 

Obiettivi formativi: Conoscenza di alcuni aspetti significativi nella evoluzione dei canoni poetici e narrativi 
giapponesi dalla tradizione alla modernità, con particolare attenzione alla presenza di temi archetipici 
collegati alla tradizione indigena o alla ricezione della letteratura occidentale. 

Il corso mira anche a stimolare negli studenti la capacità di analisi e di collegamenti intertestuali come 
strumenti metodologici per la lettura delle opere affrontate. 

Contenuti del corso: Il corso ha proposto un approccio diretto a diverse forme espressive quali la poesia, 
la prosa e il cinema per individuare alcuni temi archetipici collegabili al retaggio mitologico e leggendario 
del Giappone, o alla ricezione di opere letterarie occidentali. Argomenti affrontati: 

Lettura di Ueda Akinari Ugetsu Monogatari, visione dell'omonimo film di Mizoguchi Kenji, Izumi Kyoka 
(Ki5ya Hijiri), visione del dramma No Di5ji5ji. Agli studenti è stato successivamente chiesto di individuare, 
aiutandosi con la lettura di testi critici consigliati, alcuni collegamenti tra le opere con particolare 
riferimento agli archetipi femminili riscontrabili. 

Lettura in originale del poema di Yosano Akiko Kimi Shinitami5 koto nakare e del poema lungo Ni5fu di 
Shimazaki Toson. Discussione sul rapporto tra letteratura e guerra russo-giapponese. 

Lettura in lingua originale di Mori Ogai, Chinmoku no ti5 e Ishikawa Takuboku, Jidai Heisoku no genji5. 
Discussione sul rapporto tra letteratura e Taigyaku Jiken. 

Metodo didattico: Lezioni frontali, presentazioni individuali o di gruppo, discussione. 

Testi di riferimento: 

Paolo Villani (a cura di), Kojiki: un racconto di antichi eventi, Marsilio, 2006. 

M.C. Migliore (a cura di), Nihon ryi5iki. 
cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone, Carocci editore, 2010 
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Bienati Luisa (a cura di), Letteratura giapponese Voi II. Dalla fine dell'ottocento all'inizio del terzo 
millennio, Einaudi, Torino 2005. 

Shuichi Kato, Letteratura giapponese. Disegno storico, a cura di Adriana Boscaro, Marsilio editore, 
Venezia 2000. 

Haruo Shirane, Early Modern Japanese Literature, Columbia University Press 2008. 

Nina Cornyetz, Dangerous Women, Deadly Words: 
Phallic Fantasy and Modernity in Three Japanese Writers, Stanford University Press,1999. 

Kojin Karatani, Origin of Modern Japanese Literature, Duke University Press 1993. 

Programmi insegnamenti Anno accademico 2013-2014 

Lingua e traduzione giapponese I anno (9 CFU, 54 ore) 

Obiettivi:conoscenza di almeno 100 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione logica 
delle strutture sintattiche della lingua, elementare capacità dialogica (ascolto, comprensione e produzione 
orale)su tematiche di carattere quotidiano, abilità di lettura, comprensione e prpoduzione scritta di base. 
Capacità di tradurre in italiano testi brevi su argomenti legati alla quotidianità. 

Contenuti: introduzione e consolidamento delle conoscenze relative ai sistemi di scrittura (kanji, hiragana 
e katakana), morfologia, sintassi e fonologia di base della lingua giapponese. Lettura, ascolto, produzione 
scritta e orale sono le attività principali svolte attraverso i testi adottati. I libri di testo sono integrati con 
materiale audiovideo e altro materiale didattizzato per le attività di introduzione a tematiche di interesse 
culturale. 

Metodo didattico: didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua insieme all'apprendimento congitivo mediante attività 
Iudica didattiche (svolte in particolare durante il soggiorno degli studenti giapponesi) mirate e l'utilizzo di 
materiale multimediale. 

Testi di riferimento: 

Silvana De Maio, Carolina Negri, Junichi Oue (curr.) Corso di lingua giapponese, Vol. I, II, Hoepli, Milano 
2007. 

Minna no Nihongo ShkyiJ I, Honsatsu, 3A Corporation 1998. 

Minna no nihongo ShokyiJ I. Kanji, 3A Corporation, 1998. 

Minnna no nihongo shokyiJ I. RenshiJcho, 3A Corporation, 2000. 

Minna no nihongo shokyiJ I. Yasashii sakubun, 3A Corporation, 2003 

Minna no nihongo shokyiJ I.Chokai task, 3° Corporation, 2003. 

A dictionary of basic Japanese grammar, Seiichi Makino, Michio Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 1986 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

-Lingua giapponese I Corso di Laurea Magistrale 

Prerequisiti Competenze linguistiche equiparabili al livello N3 del Japanese Proficiency Test. 

Obiettivi formativi: consolidamento delle competenze linguistiche indicate nei "prerequisiti", ampliamento 
delle conoscenze lessicali e sintattiche. Conoscenza di almeno 500 kanji e 3000 vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e comprensione, produzione scritta e orale su argomenti di carattere generale 
e una varietà di argomenti specifici. Approfondimento dei registri linguistici fondamentali in giapponese 
(formale, informale, onorifico, umile, genere). Morfologia, sintassi e fonologia della lingua giapponese. 
Lettura, ascolto, produzione scritta e orale sono le attività principali basate sui testi di riferimento adottati. 
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I libri di testo sono integrati con materiale audio-video e altri testi mirati per le attività di traduzione e 
introduzione a tematiche di interesse culturale. 
Metodo didattico: Didattica frontale, esercitazioni e verifica. Approccio integrato volto a stimolare la 
comprensione logica e strutturale della lingua insieme all'apprendimento cognitivo mediante attività di 
classe mirate e l'utilizzo di materiale multimediale. Visione della serie Erin ga Chosen. 

Testi di riferimento: 

ChOkyO e iki5, 3A Corporation, 2004. 

Bunka chOkyO nihongo I, Bonjinsha, 2005. 

Bunka chOkyO nihongo I, renshO mondaishO Bonjinsha, 2009. 

A dictionary of intermediate Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: chOkyO hen), Seiichi Makino, 
Michio Tsutsui, The Japan Times, 
Tokyo 1995. 

A dictionary of advanced Japanese grammar (Nihongo bunpi5 jiten: jokyO hen), Seiichi Makino, Michio 
Tsutsui, The Japan Times, Tokyo 2008. 

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo, Naoko Ozawa, Mariko Saito: Hoepli, Milano 2006. 

-Letteratura giapponese Corso di laurea Magistrale (6CFU, 36 ore) 

Prerequisiti: conoscenza generale della letteratura giapponese e dei suoi testi canonici classici e moderni. 

Prerequisiti: conoscenza generale della letteratura giapponese e dei suoi testi canonici classici e moderni. 

Obiettivi formativi: Conoscenza di alcuni aspetti significativi nella evoluzione dei canoni poetici e narrativi 
giapponesi dalla tradizione alla modernità, con particolare attenzione alla presenza di temi archetipici 
collegati alla tradizione indigena o alla ricezione della letteratura occidentale. 

Il corso mira anche a stimolare negli studenti la capacità di analisi e di collegamenti intertestuali come 
strumenti metodologici per la lettura delle opere affrontate. 

Contenuti del corso: la prima parte del corso è stata dedicata all'introduzione del paradigma narrativo del 
muki5gawa bungaku elaborato da Tsuruta Kin'ya. Successivamente, si è proposta agli studenti la lettura 
dei racconti di Sokara e l'isola delle donne divoratrici di uomini nella sezione 5-1 e del D6j6ji (sezione 14-
3), Konjaku monogatari, Ja'in (la passione del serpente) nello Ugetsu monogatari, Tae Dokuro di Koda 
Rohan, Ki5ya Hijiri (Izumi Kyoka), Shisei e Kirin di Tanizaki Jun'ichir6, Suna no Onna (Abe K6b6). Nel 
corso di queste letture si è gradualmente cercato di ricostruire, mediante discussioni in classe: 1) 
elementi costanti nella rappresentazione archetipica dell'Oltre e immagini femminili nelle tipologie di 
rappresentazione individuate (per esempio acqua, metamorfosi, serpente); 2) elementi variabili ed 
evoluzione degli elementi archetipici nella letteratura moderna giapponese, vista nella prospettiva di 
dialettica tra tradizione e modernità. 

Testi di riferimento 

Maria Chiara Migliore (a cura di), Nihon ryi5iki. Cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone, 
Carocci editore, 2010 
Paolo Villani (a cura di), Kojiki: un racconto di antichi eventi, Marsilio, 2006. 

Bienati Luisa (a cura di), Letteratura giapponese Voi II. Dalla fine dell'ottocento all'inizio del terzo 
millennio, Einaudi, Torino 2005. 

Shuichi Kat6, Letteratura giapponese. Disegno storico, a cura di Adriana Boscaro, Marsilio editore, 
Venezia 2000. 

Haruo Shirane, Early Modern Japanese Literature, Columbia University Press 2008. 

Nina Cornyetz, Dangerous Women, Deadly Words: Phallic Fantasy and Modernity in Three Japanese 
Writers, Stanford University Press, 1999. 
Toru Konno, Konjaku monogatari shO, Shin Nihon Koten Bungaku Taikei, XXXIII. Tokyo, Iwanami Shoten 
1999. 

Kojin Karatani, Origin of Modern Japanese Literature, Duke University Press 1993. 

12 





4 

Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

A-L c: è-6-*'o rv . ~ 
C O N~ (s. L t O S: {) _.) 

l~-f:--1\ 

La sottoscritta Eliana Giovanna Elsa Creazzo, titolare del contratto di ricercatore a tempo 

determinato in Filologia romanza (S.S. D L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica romanza), dìchiara 

di essere disponibile alla proroga del suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività 

didattica e di ricerca svolta nel trìennio, secondo quanto previsto dal DM del 24 maggìo 20 Il n. 

242. 

Ragusa, 11 luglio 2014 

Dott.ssa 

'l //~ ~' 
~lì"Giovam~}lt.; ~~ eazzo~-~·' ,.·-~ l v 
/\J/!0 t.j <i;.N 
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Eliana Giovanna Elsa Creazzo 

Rtd-tipo A/ SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa- Università di Catania 

FILOLOGIA ROMANZA (L-FIL-LET/09) 

Relazione triennio (31-12-2011/31-12-2014) 

DIDATTICA 

Durante il triennio di contratto come ricercatore a tempo determinato presso la 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa (Università di 

Catania), sono stata titolare della cattedra di Filologia romanza nei corsi di laurea triennali 

e magistrali. Riporto di seguito il dettaglio dei corsi, con i rispettivi contenuti che, in 

relazione alle diverse tipologie degli insegnamenti, hanno contemplato una parte 

istituzionale, storico-linguistica, letteraria ed ecdotica e una parte di approfondimento, 

variata di anno in anno. I percorsi di approfondimento proposti sono in stretta relazione 

con la mia formazione scientifica e con i principali assi della mia attività di ricerca. 

a.a. 2011-12: 

1- Filologia romanza, Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

3CFU 

Contenuto del corso: 

Dal latino alle lingue romanze. Linguistica romanza e critica del testo. 

2- Filologia romanza, Corso di laurea triennale in Studi comparatistici - 6 CFU 

Contenuto del corso: 

Dal latino alle lingue romanze. Linguistica romanza e critica del testo. 

Le letterature romanze medievali. 

L'Altro e l'Altrove nel medioevo. 

3- Filologia romanza, Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - 9 CFU 

Contenuto del corso: 
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Critica del testo: materiali scrittori e metodi di edizione dei testi romanzi. 

Epica e romanzo nelle letterature romanze. 

L'Alterità del medioevo e l'Alterità nel medioevo. 

a.a. 2012-13: 

1- Filologia romanza, Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale-

6CFU 

Contenuto del corso: 

Dal latino alle lingue romanze. Linguistica romanza e critica del testo. 

Le letterature romanze medievali. 

Temi e strutture narrative fra Oriente e Occidente. 

2- Filologia romanza, Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - 9 CFU 

Contenuto del corso: 

Critica del testo: materiali scrittori e metodi di edizione dei testi romanzi. 

Metodologia: L'alterità nel medioevo. 

Il cronotopo nel romanzo medievale. 

a.a. 2013-14 

1- Filologia romanza, Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale -

6CFU 

Contenuto del corso: 

Dal latino alle lingue romanze. Linguistica romanza e critica del testo. 

Le letterature romanze medievali: generi e intersezioni. 

2- Filologia romanza, Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - 9 CFU 

Contenuto del corso: 

Critica del testo: materiali scrittori e metodi di edizione dei testi romanzi. 

Dal latino alle lingue romanze 

Il romanzo medievale 
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I corsi sono stati organizzati in lezioni frontali con l'ausilio di presentazioni power

point, proiezioni di film-documentari, lezioni/ conferenze e seminari tenuti da professori 

invitati, esterni alla Struttura. 

Nei corsi magistrali è stato possibile organizzare dei gruppi di lavoro sugli 

argomenti relativi all'approfondimento, con lettura integrale di testi medievali, 

applicazione delle categorie critiche analizzate, allestimento di presentazioni power-point 

e prove di didattica curate dagli studenti, che hanno dato risultati ampiamente 

soddisfacenti con una ricaduta positiva sulla frequenza e sugli esiti degli esami finali. 

Gli aspetti relativi all'ecdotica, presentata, insieme, nei suoi aspetti tecnici e nei suoi 

risvolti ermeneutici, ha stimolato l'approccio critico al testo, inteso come campo da 

esplorare, come "problema" da indagare e non, acriticamente, come dato di fatto. 

Unitamente al tema dell'alterità, alla questione dei modelli narrativi e del cronotopo 

letterario, tali aspetti hanno dato un contributo decisivo all'attualizzazione del contenuto 

dei corsi, in un felice incontro fra sincronia e diacronia. 

Lezioni/conferenze e seminari tenuti da professori esterni alla struttura: 

Antonio Pioletti, La rappresentazione dell'alterità nei testi medievali, 11 aprile 2012 

Giuseppe Ruggieri, Il pensiero cristiano di fronte all'alterità, 2 maggio 2012 

Antonio Pioletti, Il tempospazio nel romanzo medievale, 29 aprile 2013 

Giovanna Carbonaro, Incontri ... Codicologia, paleogrnfia, filologia, 27 novembre e 4 

dicembre 2013 

Eric Palazzo (CESCM, Univesité de Poitiers), I cinque sensi, l'arte e la liturgia nel 

medioevo, 12 dicembre 2013 

Antonio Pioletti, Il romanzo nel sistema dei generi letterari del medioevo, 13 gennaio 

2014 

Tesi 

Durante il mio triennio di docenza, sette studenti hanno chiesto la tesi in Filologia 

romanza, due studenti di corsi magistrali, uno studente di vecchio ordinamento e quattro 

studenti di laurea triennale. I temi scelti variano dall'analisi dell'alterità nel romanzo 

medievale, all'analisi cronotopica di testi messi a confronto, alla narrativa breve arturiana, 

all'intercomprensione fra lingue romanze. Dei tre studenti che hanno già discusso la tesi, 
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due hanno conseguito la votazione di 110 e lode (laurea magistrale e vecchio e 

ordinamento). 

PAS 

Nell'a.a. 2013-2014 sono stata docente nell'ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali per la 

classe A246 - Lingua e civiltà francese, con un modulo di insegnamento dal titolo 

"Didattica della lingua francese in sincronia e diacronia" - 3 CFU. Riporto nel dettaglio i 

contenuti del modulo, grazie al quale ho potuto sperimentare le notevoli potenzialità della 

Filologia romanza nel porsi come disciplina" quadro" (metodologia, conoscenze d'insieme 

storico-linguistiche e storico-letterarie) e disciplina "ponte" (approfondimenti in sincronia 

e diacronia, comparativismo) nell'ambito della formazione dei docenti di scuola superiore: 

-Linguistica storica: Formazione e caratteri del francese antico. Dal francese antico al medio

francese. Aspetti storici, fonetici, morfologici, sin tattici 

-Elementi di micro lingua: Filologia, linguistica storica ed ermeneutica letteraria 

-Tipologie letterarie. La formazione del romanzo fra sincronia, diacronia e 

comparativismo: La struttura del romanzo medievale. Procedimenti narrati·vi romanzeschi: 

polifonia e prospettivismo 

-Laboratorio: Elaborazione di unità didattiche e ideazione di progetti modulari 

interdisciplinari relativi alla tipologia romanzesca fra sincronia, diacronia e comparativismo, 

secondo prospettive che integrino le dimensioni storico-linguistica, storico-letteraria e 

semiotico-cultu rale. 

Seminari SIFR/SCUOLA 

Ancora nell'ambito della formazione dei docenti scolastici, ho partecipato al seminario, 

organizzato dalla Società Italiana di Filologia romanza/ sezione Scuola, Il processo di 

formazione del romanzo: dal romanzo greco ai "Promessi sposi" (Modica, 20 settembre 2013 -

Ragusa, 27 settembre 2013), con una relazione dal titolo Cronotopi e letterarietà nel romanzo 

medievale. 

Aggiornamento 

Al fine di tenermi aggiornata sulle linee didattiche seguite dai docenti di Filologia 

romanza e materie affini in ambito nazionale, ho partecipato al seminario, organizzato 

4 



dalla Società Italiana di Filologia Romanza, Didattica della Filologia romanza (Roma, 11 

marzo 2014). 

Incarichi 

Durante il triennio, oltre a far parte delle commissioni per l'assegnazione di 

contratti d'insegnamento e lettorati, sono stata referente della SDS per la valutazione 

didattica e ho fatto parte del Gruppo di lavoro per la Biblioteca. 

RICERCA 

Gli ambiti in cui si è articolata la mia attività di ricerca durante il triennio in 

questione sono principalmente due. 

l. Il primo, sulle orme di un percorso ormai consolidato, che ha preso le mosse con 

il Dottorato di ricerca, è relativo all'approfondimento e all'arricchimento dello studio 

sull'immaginario letterario relativo alla Sicilia medievale in ottica comparatistica. In 

particolare, durante il triennio, sono stati indagati i meccanismi cronotopici che, a vari 

livelli, s'innervano nella struttura di testi, di diversa natura e provenienza, in cui 

l'ambientazione siciliana riveste una funzione narrativa di rilievo (Floriant e Florete, Otia 

Imperialia, Faula). Guidata dalle riflessioni sul cronotopo di M. Bachtin, C. Segre e A. 

Pioletti e dai percorsi suggeriti dalle opere esaminate, ho focalizzato la mia attenzione 

sulla dimensione cronotopica della "letterarietà", sulla centralità dell'istanza narrativa che 

si rispecchia nella costruzione spazio-temporale dei testi, di cui la Sicilia e il suo vulcano si 

fanno metafora. Su questi argomenti sono stata invitata a riferire nell'ambito delle 

prestigiose Semaines d'Etudes Médiévales, organizzate dal CESCM dell'Université de 

Poitiers, nel giugno 2013. 

2. Il secondo - una nuova linea di ricerca, inaugurata proprio in concomitanza con 

l'inizio del contratto di Rtd - è relativo ai modelli narrativi agiografici, in particolare 

all'auto-agiografia mistica femminile nel medioevo. Il percorso d'indagine prevede, 

nello specifico, lo studio dei volgarizzamenti italiani del Liber di Angela da Foligno, una 

mistica umbra del XIII secolo, in vista dell'edizione critica dei testi. Ho proceduto a fare 

una recensio dei manoscritti e a lavorare in prinzis sugli inediti: 1176 e 1200 della Bibl. 
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Comunale Augusta di Perugia e IT Z 11 della Biblioteca Marciana di Venezia. Ho già 

intrapreso, ed è in via di svolgimento, l'iter di edizione del volgarizzamento marciano. 

Il lavoro ecdotico si accompagna ovviamente a quello d'interpretazione delle opere 

in esame, nei loro aspetti storico-letterari, linguistici e culturali. Di rilievo appare la 

questione dei volgarizzamenti, dunque della ricezione di scritture legate a modelli nuovi 

di santità femminile, che, nel processo di traduzione linguistica, recano i segni delle 

trasformazioni delle forme agiografiche basso medievali. 

Per orientarmi e trovare validi punti di riferimento in merito a quest'ambito di 

ricerca sono entrata in contatto con alcuni fra i più esperti conoscitori di agiografica e 

mistica francescana medievale, Carlo Delcorno, Lino Leonardi, Jaques Dalarun, Francesco 

Santi. Seguo l'attività della Fondazione Ezio Franceschini di Firenze e, in particolare, ho 

preso parte al seminario, organizzato dalla sezione "Mistica e mariologia", La lingua dei 

mistici. Edizioni di nuovi testi e progetti editoriali per un'ecdotica della letteratura estatica e delle 

sue testimonianze (Firenze, 18 maggio 2012). 

Progetti di ricerca 

Progetto d'Ateneo per RicercatorL anno 2013: 

Titolo, Studio ed edizione dei volgarizzamenti italiani del Liber di Angela da Foligno. 

Convegni, conferenze, seminari 

- Partecipazione al Colloquio Internazionale Medioevo romanzo e orientale. Forme del 

tempo e del cronotopo nelle letterature romanze e orientali (Roma 25-29 settembre 2012), con 

una relazione dal titolo «Et se miroient es biaus dis». Cronotopi del Floriant et Florete. 

- Partecipazione alle Semaines d'Etudes Médiévales, organizzate dal CESCM 

dell'Université de Poitiers (17-28 giugno 2013), con una conferenza dal titolo La 

«Trinacria» dans le miroir: représentations de la Sicile dans les textes médiévaux. 

-Organizzazione e partecipazione al Seminario Forme dell'agiografia medievale. Testi e 

ricezione. Laboratorio: edizioni e repertori. I volgarizzamenti italiani della "Legenda aurea", con 

una relazione dal titolo I volgarizzamenti italiani del "Liber" di Angela da Foligno. 

Mistica e auto-agiografia (Ragusa, 23-24 ottobre 2013). 
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Pubblicazioni (relative al triennio di contratto Rtd) 

-Spazio, personaggi e modello agiografico nella versione champenoise del Barlaam e Josaphat, in 

«Le forme e la storia» n.s. VI, 2013, 1, pp. 21-44. 

-«Et se miroient es biaus dis». Cronotopi del Floriant et Florete, in Medioevo romanzo e orientale. 

Forme del tempo e del cronotopo nelle letterature romanze e orientali. Atti dell'VIII 

Colloquio Internazionale (Roma 25-29 settembre 2012), Rubbettino, in corso di 

stampa. 

-Lo specchio della fata. Cronotopi dei racconti del Mongibello, in «Viator» 45, 3, 2014, in corso di 

stampa. 

- Per una lettura cronotopica della "quasi" novella di Filippo Bnlducci (Decnmeron, IV Intr.), in 

volume miscellaneo, in corso di stampa. 

ALTRO 

Referaggi 

Ho svolto occasionale attività di referaggio per la rivista scientifica «Le Forme e la 

Storia». 

Altre attività 

Nel 2013 sono stata invitata a entrare nel Comitato scientifico della "Cattedra del 

Dialogo tra le Culture", istituita a Ragusa dalla Pontificia Facoltà Teologica San 

Bonaventura - Seraplzicum di Roma. 

(~~~~/, ~-
' ..., l ' ~a-·~~ 
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,Posta:: Posta in Arrivo: Re: rinnovo contratti ricercatori TD Pagina l di l 
' ' 

Data: Sat, 12 Jul 2014 10:01:57 +0200 [10:01:57 CEST] 

Da: Eliana Creazzo <eliana.creazzo@unict.it> 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Re: rinnovo contratti ricercatori TD 

Parte(i): '1!J 2 prorogaCreazzo.pdf 1 MB 

:!]'1 sconosciuto O KB 

Invio la domanda di disponibilità alla proroga in allegato. 
La relazione dell'attività svolta nel trienn1o è quella già consegnata in segreteria 
di Presidenza. Non vi sono aggiornamenti ulteriori. 
cordiali saluti 
Eliana creazzo 

http://webmail. unict.it/hw/imp/message. php?actioniD=print message&mailbox=INB... 12/07/2014 



Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

A t: L e(;* ;--v tv . s 
CoNSl&L(O .SbS 

1~-f--ZDf~ 

La sottoscritta Valeria Di Clemente, titolare del contratto di ricercatore a tempo 

determinato in Filologia germanica (S.S.D. L-FIL-LET/15) presso l'Università degli 

Studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa, 

dichiara di essere disponibile alla proroga del suddetto contratto e quindi alla 

valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, secondo quanto 

previsto dal DM del 24 maggio 20 Il n. 242. 

Ragusa, l O luglio 2014 

Dott.ssa Valeria Di Clemente 



Valeria Di Clemente 

Relazione sull'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 2012-20 14 

Attività didattica e attività correlate. 

Nell'a.a. 2011-2012 Valeria Di Clemente è stata titolare degli insegnamenti di filologia 

germanica (SSD L-FIL-LET/15) per i corsi di laurea triennale in Scienze della 

Mediazione Linguistica (3 CFU), Studi comparatistici (6 CFU) e per il corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (9 CFU). Negli a.a. 2012-2013 e 

2013-2014 è stata titolare dell'insegnamento di filologia germanica per il corso di laurea 

triennale in Mediazione linguistica e interculturale (6 CFU) e il corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (9 CFU). Nei corsi triennali, 

oltre a fornire gli elementi fondamentali della disciplina (cenni di storia delle tribù 

germaniche nella tarda antichità e nel primo Medioevo, ricostruzione del germanico nel 

panorama della linguistica storico-comparativa, tratti linguistici del germanico 

ricostruito e principali fenomeni fonetici delle lingue germaniche antiche), ha affrontato 

la lettura di un brano di un testo in una lingua germanica antica, come introduzione alla 

cultura letteraria e alle strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche e del lessico 

contenuto nel brano. Nel corso di laurea magistrale. i fondamenti alla disciplina sono 

stati approfonditi e trattati con maggiore dovizia di particolari; la parte specifica si è 

concentrata su un importante aspetto della cultura germanica, il sistema di nominazione 

personale, studiato con esempi tratti da documenti reali, e sull'influsso che popoli, 

lingue e culture germaniche hanno avuto nella costruzione dell'identità linguistico

culturale de li' Italia e della Scozia nel corso della tarda Antichità e del Medioevo. 

Negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 Valeria Di Clemente è stata titolare del modulo 

sull'inglese antico e medio (3 CFU) all'interno dell'insegnamento di Storia della lingua 

inglese (SSD L-LIN/12), attivato quale disciplina a scelta per il primo anno del corso di 

laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee. Tale modulo è stato 

strutturato sotto forma di una breve introduzione alla cultura, lingua e letteratura inglese 

nella fase antica (V-XI sec.) e media (XII-XV sec.), mentre la parte principale 



dell'attività didattica è consistita in un approccio diretto alla lingua e letteratura inglese 

medievale, attraverso la lettura e analisi di brani appartenenti a diversi generi e diverse 

epoche (iscrizione runica del Cofanetto Franks, versi tratti dal poema Beowulj, singoli 

annali della Cronaca anglosassone, incipit del poemetto inglese medio Il gtifo e 

l'usignolo e una favola tratta dal poema storico-cavalleresco The Brus). 

È stata relatrice delle seguenti tesi di laurea e prove finali. A.A. 2011-2012: Maria Laura 

Genovese, Le iscrizioni runiche scandinave dell'isola di Man, prova finale, corso di 

laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica; Denise Cocuzza, La creazione 

nella letteratura germanica cristiana delle origini: l 'Inno di Caedmon e la Poesia di 

Wessobrunn a confronto, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della 

Mediazione Linguistica. A.A. 2012-2013: Noemi Dimartino, La lettera di Cnut agli 

Inglesi (1020), prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione 

Linguistica; Federica Re, L 'Egitto e Gerusalemme nella versione medio-inglese de I 

viaggi di Mandeville (ms. Londra, BL, Cotton Titus c. xvi), tesi di laurea specialistica, 

corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee. A.A. 2013-2014: Daniela 

Ampolo, La materia nibelungica nel fumetto italiano: Sigfrido (Il Giornalino, 1985), 

prova finale, corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale; Luigi 

Motta: The Bruce: introduzione storico-culturale e traduzione del libro XII con 

commento filologico-linguistico, tesi di laurea magistrale, corso di laurea in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee. 

Correlazioni. A. A. 2011-2012: Stefano Barone, Klaus Mann: un intellettuale 

antinazista in esilio, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione 

Linguistica (relatore prof.ssa Alessandra Schininà); Noemi Perfetto, Alice Schwarzer: 

una donna alla ribalta, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della 

Mediazione Linguistica (relatore prof.ssa Alessandra Schininà); Daisy Timpanaro, Durs 

Griinbein: uno scrittore tra poesia e scienza, prova finale, corso di laurea triennale in 

Scienze della Mediazione Linguistica (relatore prof.ssa Alessandra Schininà); Ilaria 

Schininà, Dal paganesimo al Cristianesimo: gli Incantesimi di Merseburgo tra pratica 

magica e medicina, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione 

Linguistica (re latore prof.ssa Concetta Sipione ). A.A. 2012-2013: Alessandra Cascina, 
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Il tamburo di latta di GDnter Grass: un Bildungsroman del Ventesimo secolo, prova 

finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (relatore 

prof.ssa Alessandra Schininà); Alice Dipasquale, Gli straordinari volti di Medea da 

Franz Grillparzer a Christa Woif; prova finale, corso di laurea triennale in Scienze 

della Mediazione Linguistica (relatore prof.ssa Alessandra Schininà); Valentina Frasca, 

Tre uomini nella tormenta e L'insostenibile. Due racconti di Meinrad Inglin, prova 

finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (relatore 

prof.ssa Alessandra Schininà); Stefania Muriana, Fraulein Else und Traumnovelle von 

Arthur Schnitzler, tesi di laurea, corso di laurea specialistica in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee (relatore prof.ssa Alessandra Schininà); Floriana Sessa, Clara 

Schumann nel dramma di Eifriede Jelinek, prova finale, corso di laurea triennale in 

Scienze della Mediazione Linguistica (relatore prof.ssa Alessandra Schininà). A.A. 

2013-2014: Gabriella Iacono, Arthur Schnitzle1; il "Girotondo" dello scandalo, prova 

finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (relatore 

prof.ssa Alessandra Schininà); Alessandra Mancuso, Clavigo. Un Amleto stiirmeriano, 

prova finale, corso di laurea triennale, in Scienze della Mediazione Linguistica (relatore 

prof.ssa Alessandra Schininà). 

Ha curato, insieme ad Alba Rosa Suriano, la pagina web Studiare in rete del sito di 

facoltà. Ha ricoperto la funzione di tutor didattico nel percorso di tirocinio di studenti 

dei corsi di laurea triennale e magistrale. Dali' a.a. 2012-2013 è membro stabile del 

gruppo di lavoro per i Piani di studio; ne li 'a.a. 2012-2013 è stata membro del gruppo di 

lavoro Stage e tirocini. 

Attività di ricerca. 

L'attività di ricerca di Valeria Di Clemente si è concentrata, nel triennio 2012-2014, in 

particolare su due filoni: l'approfondimento di tematiche relative alla letteratura 

medico-farmaceutica nello spazio linguistico e culturale germanico medievale e 

l'impatto della componente germanica nella formazione della identità scozzese 

medievale, in specie dal punto di vista dell'antroponimia. In relazione al primo filone di 
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ricerca, si sono prodotti due saggi: La ricezione della Capsula eburnea in bassotedesco 

medio, "Filologia germanica/Germanic philology" 6, 2014 (in corso di stampa), e Il 

prologo romanzesco della Capsula eburnea nella tradizione di area germanica (in 

volume miscellaneo, in corso di stampa). 

In relazione al secondo filone di ricerca, Valeria Di Clemente ha prodotto una 

monografia e alcuni saggi: Nomi femminili nel Ragman Roll (1296), in: L 'arrivista. 

Quaderni democratici, n. II/2, a cura di Ivan Pozzoni, Villasanta (MB), 2012, pp. 78-83, 

ISSN 978-88-95881-68-3; Antroponimia femminile nella Scozia del XIII secolo: la 

testimonianza del Ragman Roll (1296), "Reti Medievali" 13 .2, 2012, pp. 301-331, ISSN 

1593-2214; L 'elemento onomastico e lessi cale di origine germanica nella Dichiarazione 

di Arbroath (1320) [Le scritture della buona vita 2, collana diretta da Nunzio Zago e 

Giuseppe Traina], Leonforte (En), Euno Edizioni, 2012, pp. 116, ISBN 978-88-97085-

74-4. Di una ulteriore monografia su La Scozia medievale e la Dichiarazione di 

Arbroath (1320) è prevista la pubblicazione entro il 2014. 

Sulla glossografia tedesca medievale è in corso di pubblicazione il saggio A Note on the 

Glosses to the Zi.ircher Arzneibuch, "Linguistica e filologia" 34, 2014. 

Altri brevi saggi di carattere divulgativo introduttivi a vari temi linguistici e letterari 

dello spazio germanico medievale: Le figure femminili nel Bruce di John Barbour, "Il 

Guastatore", n. I. l, 2013, pp. 37-47, ISBN 978-88-908660-8-1; Il Verso dello scriba di 

San Gallo (San Gallo, Stiftsbibliothek, codd. 623 e 166), in: "Il Guastatore", n. 1.2, a 

cura di I. Pozzoni e A. Simeone, Gaeta, deComporre Edizioni, 2014, pp. 71-78, ISBN 

978-88-98671-02-1. 

Ha recensito la monografia di Elisabeth Okasha, Women s Names in Old English (in 

"Linguistica e filologia" 33, 2013, pp. 186-191. ISSN 1594-6517). 

L'interesse per l'antroponimia e per le figure femminili nell'area germanica medievale 

si è concretizzato in una relazione dal titolo Emma/JE/fgifu nella Cronaca anglosassone, 

presentata durante il XL convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Filologia 

Germanica "Dee, regine, profetesse e altre figure femminili nel Medioevo germanico'' 

(Cagliari, 29-31 maggio 2013); il contributo è in corso di stampa, col titolo 

Emma/JE/fgifu: nomi e identità nella testimonianza della Cronaca anglosassone, negli 

atti del convegno, a cura di Maria Elena Ruggerini e Veronka Szoke. 
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Organizzazione di e partecipazione a eventi scientifici. 

Valeria Di Clemente ha organizzato il seminario Our ain leid. Lo Scots. Origine, storia, 

vicissitudini (Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, università 

degli Studi di Catania, sede di Ragusa, 17 maggio 20 12). È stata co-organizzatrice 

(insieme a Giuseppe Dolei, Alessandra Schininà, Massimo Bonifazio, Vincenzo 

Gannuscio) della prima edizione delle Giornate iblee della germanistica l Hyblaer 

Studientage der Germanistik (Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 

Straniere de li 'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa, 6-1 O maggio 20 13) e, 

con Alessandra Schininà e Vincenzo Gannuscio, della seconda edizione dell'evento 

(aprile/maggio 20 14), in particolare curando le conferenze Le scritture dei Germani e 

L'alfabeto gotico, relatore prof. Fabrizio D. Raschellà (8 maggio 2013) e l'iniziativa 

Aspetti della letteratura tecnica nel Medioevo tedesco, relatrici la dott.ssa Marialuisa 

Caparrini (Ricettari tedeschi di età medioevale: tra cucina e medicina) e 

l'organizzatrice (Traduzione di testi 'tecnici' in Frùhmittelhochdeutsch) (23 maggio 

2014). 

Ha presentato la relazione Emmai./Elfgffu nella Cronaca anglosassone in occasione del 

XL convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica (si veda 

supra); ha altresì partecipato al seminario Agiogrqfìa medievale: testi, forme. ricezione, 

organizzato da Eliana Creazzo (Struttura didattica speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa, 23-24 ottobre 20 13), con una relazione dal titolo: pa halgan pe on 

Angel cynne restao e la Leggenda di santa Mildpryp: tra genealogia, storia e 

agiografia, e ha presentato il contributo Traduzione di testi 'tecnici' in 

Friihmittelhochdeutsch nell'ambito del! 'iniziativa Aspetti della letteratura tecnica nel 

Medioevo tedesco (si veda supra). 

Ragusa, l O luglio 2014 
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Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

A: L Le G-+-iò N.(;. 

co JvSIG--qo S))S 

lB,f--1~ 

La sottoscritta SABINA FONTANA, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in 

LINGUISTICA GENERALE (S.S.D. L-LIN/01), dichiara di essere disponibile alla proroga del 

suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, 

secondo quanto previsto dal DM del24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 12/07/2014 

Dott.ssa Sabina Fontana 



CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA 
(redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

La sottoscritta Sabina Fontana nata a Ragusa il 7/7/1968 ed ivi residente in via Germania n.Sl/13, 
consapevole, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

Di avere svolto l'attività scientifica e didattica descritta nelle apposite sezioni. 

ATTIVIT A' DI RICERCA (DAL 2012) 

La sua attività di ricerca si concentra attualmente sullo studio delle lingue dei segni in 
correlazione al concetto di lingua e linguaggio e sulle relative problematiche teoriche ed 
epistemologiche connesse alla loro descrizione e analisi. In quest'ottica ha approfondito l'ambito 
della metafora e della metonimia, della traduzione e dell'interpretariato e dei relativi modelli di 
analisi con particolare attenzione al processo che coinvolge lingue di minoranze. Inoltre, svolge 
anche ricerche sul ruolo del gesto co-verbale nell'acquisizione del linguaggio. 

Elenco Pubblicazioni (da gennaio 2012) 

Volumi 

Fontana S. (2013) Tradurre Lingue dei segni. Un'analisi multidimensionale, Mucchi, Modena. 

Curatele: 

Fontana S., Mignosi E., (2012) Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme, Mimesis, 
Milano-Udine. 

Capitoli in volumi 

Fontana S., Zuccalà A., Dalla Lingua dei Sordi alla Lingua dei Segni: come cambia la comunità 
in Fontana S., Mignosi E., Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme, Mimesis, Milano
Udine, 2012. 

Fontana S., Volterra V., Gesti e Segni: un'origine comune? In Fontana S., Mignosi E., Segnare, 
parlare, intendersi: modalità e forme, Mimesis, Milano-Udine, 2012. 

Cuccio V., Fontana S., Non-literal meaning. Metaphor and Metonymy in sign systems in Gola 
E., Ervas F., Metaphor in Focus: Philosophical Perspectives an Metaphor Use, Cambridge 
Scholar Publishing, Newcastle, 2012, pp.155-179. 

Fontana S., Volterra V., (2014) "Lingua, cultura e trasmissione: il caso della lingua italiana dei 
segni LIS" in Dal Manoscritto al Web: canali e modalità di trasmissione del! 'italiano, Franco 
Cesati editore pp.769-783. 

Articoli in Riviste 
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Fontana S., Cuccio V., Metafora e Metonimia tra linguistica cognitiva e teoria della pertinenza. 
Uno studio delle lingue dei segni primarie, In Rivista di Psicolinguistica Applicata/Journal of 
Applied Psycholinguistics XIII, 1/2013 pp. 83-110. 

Voci in enciclopedia 

Fontana S., (2013) Ripensare la linguisticità attraverso la lingua dei segni, voce su Treccani.it 
http://www. treccani.i t/magazine/lingua _italiana/ speciali/ sordita/F ontana.html 

In corso di stampa 

Volumi 

Mignosi, E., Fontana, S., Conoscersi, riconoscersi, comunicare con segni e parole: 
un 'esperienza di bilinguismo per bambini sordi e udenti nella scuola del! 'infanzia, Fondazione 
Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo 

Capitoli in volumi 

Fontana S., "L 'italiano dei sordi: l 'ipotesi dell 'interlingua e la teoria della processabilità" in 
AA.VV. Plurilinguismo/Sintassi, Bulzoni editore, Roma, pp 240-254. 

Fontana S., Raniolo E., "Interazioni tra oralità e unità segniche: uno studio sulle labializzazioni 
nella lingua dei segni italiana" in Gina M. Schneider, Maria Chiara Janner & Bénédicte Élie 
(éds) Voix et silence - Voce e Silenzio- Voces y silencio. VII. Dies Romanicus Turicensis. Avec 
la coedition de - Sulla coeditizione di - Bajo la coedici6n de C Albizu, J Dekens, M A. Della 
Costanza, C Dubois, V Frei, Ch. Meisner & Michael Schwarzenbach. Berna: Peter Lang. 

Fontana S., "Eventi traduttivi. Quando l'oralità reinventa il quotidiano" in Lavieri A. (a cura di) 
Les liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni. Mucchi, Modena. 

Fontana S., "Quando si traduce una lingua dei segni: problemi e prospettive" in Di Sabato B. e 
Perri A., Sulla Traduzione, Libreria Universitaria, Napoli. 

Fontana S., "Les langues des signes entre transmission naturelle et transmission artificielle" in 
Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 66, Librairie Dorz, Généve. 

Fontana S., Corazza S., Boyes Braem P., Volterra V., "Language research and language 
community change: Italian Sign Language 1981-20 13", in lnternational Journal of the Sociology 
of Language, De Gruyter Mouton, Berlin. 

Attività di Peer Review 

External Reviewer per la Rivista Italiana di Psicolinguistica Applicata n eli' anno 2012 e 2103 
External Reviewer per la Rivista Internazionale The Interpreters Newsletter nell'anno 2014 
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Partecipazione a Progetti di Ricerca 

Ha collaborato, fornendo la propria consulenza scientifica, al Progetto Europeo di Ricerca 
denominato "DEAL TOI'' nell'ambito del Programma Leonardo, per l'acquisizione delle lingue 
straniere tramite e-learning che coinvolge tra gli altri anche il CNR, Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione, l'Università di Barcellona, il Deafness, Cognition and Language 
Centre di Londra e l'Istituto Statale dei Sordi di Roma, conclusosi nel dicembre 2012. 

Collaborazioni di Ricerca 

Collabora con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma, in attività di 
ricerca che riguardano il gesto co-verbale e co-segnico nell'acquisizione del linguaggio e le 
tematiche sociolinguistiche correlate alla comunità dei sordi. 

Organizzazione di Convegni e Seminari 
Ha organizzato i seguenti Seminari e Convegni presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere a 
Ragusa: 

Seminario 
Maria Antonietta Pinto (Università La Sapienza, Roma) "La Consapevolezza Metalinguistica" 
Aprile 2013 

Giornata di Studi su "Parlare e Segnare: il Bilinguismo nell'educazione dei Sordi" 
Ottobre 2013 

Seminari tenuti ed interventi a Convegni 

21-22 Marzo 2012 

27-29 Settembre 2012 

14 Marzo 2013 

21-11 Giugno 2013 

24-26 Settembre 2013 

Ha partecipato come relatore al Convegno Pluringuismo e 
mondo del lavoro organizzato dalla SDS di Lingue e 
Letterature Straniere. 

Ha partecipato come relatore al XL VI Congresso Internazionale 
della Società di Linguistica Italiana Plurilinguismo e Sintassi, 
svoltosi presso l'Università per Stranieri di Siena. 

Ha partecipato al Seminario su Impianto cocleare e lingua 
dei segni, tenutosi presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione, CNR, Roma. 

Ha partecipato come relatore al VII Colloque Dies 
Romanicus Turicensis "Voci e Silenzio" presso l'Università 
di Zurigo. 

Ha partecipato in qualità di relatore al XX Convegno della 
Società di Filosofia del Linguaggio "Linguaggio e 
Istituzioni. Discorsi, monete e riti" tenutosi presso 
l'Università di Palermo. 
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26-27 Settembre 2013 

Dic 2013- Maggio 2014 

16 Febbraio 2014 

20-23 Maggio 2014 

20-23 Giugno 2014 

Ha partecipato in qualità di relatore al XLVII Congresso 
Internazionale della Società di Linguistica Italiana "Livelli 
di analisi e Interfacce", svoltosi presso l'Università di 
Salerno 

Ha tenuto un ciclo di lezioni su Sociolinguistica e 
Linguistica della Lingua dei Segni nell'ambito del Corso 
per la formazione di docenti ed educatori sordi organizzato 
dal Gruppo SILIS in collaborazione con l'Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione del CNR, e l'Università La 
Sapienza a Roma. 

Ha tenuto un Seminario sulla lingua dei segni e la cultura 
dei sordi presso l'Università Suor Orsola Benincasa a 
Napoli. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno 
Internazionale "From Sound to Gesture", organizzato 
dall'Università di Padova. 

Ha partecipato in qualità di relatore alla X Conference of 
the Association for Researching and Applying Metaphor 
(RaAM), Metaphor in Communication and Science 
organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione 
conRaAM. 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA (da Gennaio 2012) 

Nell'anno accademico 2011/2012 ha svolto attività come docente di Linguistica Generale e di 
Sociolinguistica per quanto riguarda gli studenti frequentanti i corsi per la Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale. Ha inoltre svolto l'insegnamento di Sociolinguistica 
anche nell'ambito della Laurea Specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. 
Nell'anno accademico 2012/2013 ha svolto l'insegnamento di Pragmatica e Sociolinguistica 
nell'ambito della Laurea Specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. 
Nell'anno accademico 2013/2014 ha svolto attività come docente di Linguistica Generale per la 
Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale e di Pragmatica per la Laurea Specialistica in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. Ha seguito, inoltre, negli anni summenzionati 20 tesi 
di cui 3 per il conseguimento della Laurea Triennale e Specialistica. 

Altre attività svolte all'interno della struttura 

Gruppi di Lavoro 
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Ha lavorato, inoltre, all'interno del Gruppo di Lavoro per l'Orientamento degli Studenti in 
entrata (dal 2012 ad oggi), del Gruppo Attività Culturali (nell'anno 2012) e del Gruppo Stage e 
Tirocini (dal2012 ad oggi). 

Commissioni e altre attività 
Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando del 23/03/2012), per 

l 'attribuzione di una collaborazione finalizzata all'incentivazione delle attività di tutorato e per lo 
svolgimento delle attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero (L. N .341 del 
19/11/1990). 

Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando N. 2372, del 28/06/2012), 
riunitasi in data 26/07/2012, per l'attribuzione di una collaborazione finalizzata 
all'incentivazione delle attività di tutorato e per lo svolgimento delle attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero (L. N.341 del 19/11/1990). 

Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando N. 3389, del 21/09/2012), 
riunitasi in data 23/10/2012, per l'attribuzione di una collaborazione finalizzata 
all'incentivazione delle attività di tutorato e per lo svolgimento delle attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero (L. N.341 del 19/11/1990). 

Ha partecipato ai lavori della Commissione per il conferimento degli insegnamenti a contratto 
per l'anno accademico 2013/2014) 

Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice per la segnalazione di studenti 
meritevoli iscritti nell'anno accademico 2013/2014 al MIUR per la frequenza di corsi di lingua e 
cultura cinese presso l'università della Repubblica Popolare Cinese. 

E' stato membro della Commissione di Vigilanza per i test di ingresso alla Laurea triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale per l'anno accademico 2013/2014. 

E' stato docente responsabile per il tutor di didattica dell'Italiano come L2 destinata a studenti 
Erasmus (nota n.118145, del28/10/2013) 

E' docente referente per la SDS per il ClnAP. 

Ragusa 12/07/2014 

In fede 

5 



Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

A:LLf-~tro t'\J.j 

CvYVbJt,.uo St.S 
18-1-1~ 

Il sottoscritto Gannuscio Vincenzo, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in 

Lingua e traduzione tedesca (S.S.D. L-LIN/14), dichiara di essere disponibile alla proroga del 

suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, 

secondo quanto previsto dal DM del 24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 12 luglio 2014 

Dott. Vincenzo Gannuscio 

; :\' 
{ ,< ,. 

v f' 



Relazione sull'atti\'ità svolta in qualità di 

Ricercatore TD di Lingua e traduzione tedesca (L-LIN /14) 
VINCENZO GANNUSCIO 

presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
Triennio 2012-2014 

A.A. 2011/2012: ha svolto i seguenti corsi per un totale di 18 CPU. Per tutti gli insegnamenti 

sono stati svolti regolarmente lezioni, seminari, esercitazioni, ricevimenti e sessioni di esami. 
1) Lingua e traduzione tedesca I (L12- 1° anno- 9 CPU- corso annuale): 

• acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative del livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

• 

• 

• 

avvio allo studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a 

quella italiana con particolare attenzione alla fonetica e alla morfologia; 

avvio alla traduzione di testi letterari semplificati (Adalbert von Chamisso, Peter 

S chlemihls JVttndersame Geschichte); 

fondamenti di civiltà, cultura e geo-politica riguardanti la Germania . 

2) Lingua tedesca I (LM37- 1° anno- 9 CPU- corso annuale): 

• 

• 
• 

• 

consolidamento delle competenze linguistico-comunicative del livello C1 del 

Ouadro comune europeo di rifeJimento per le lingue; 

analisi topologica e approfondimento di strutture complesse della frase tedesca; 

analisi linguistico-letteraria e traduzione di brani in prosa del Novecento tedesco 

(Heinrich Boli, Wolfgang Borchert, Peter Bichsel) 

variazione diatopica e diastatica del tedesco contemporaneo . 

A.A. 2012/2013: ha svolto i seguenti corsi per un totale di 24 CPU. Per tutti gli insegnamenti 

sono stati svolti regolarmente lezioni, seminari, esercitazioni, ricevimenti e sessioni di esami. 

1) Lingua tedesca I (L12- 2° anno- 6 CPU -1° semestre): 

• acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative del livello A2 del 

• 

• 

• 

Ouadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
avvio allo studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a 
quella italiana con particolare attenzione alla fonetica e alla morfologia; 

avvio alla traduzione di testi letterari semplificati (Anselm Peuerbach, Kaspar 

Hauser); 
fondamenti di civiltà, cultura e geo-politica riguardanti la Germania . 

2) Lingua tedesca I (LM37- 1° anno- 9 CPU- corso annuale): 

• 

• 

consolidamento delle competenze linguistico-comunicative del livello C1 del 
Quadro comune europeo di rifetimento per le lingue; 

analisi topologica e approfondimento di strutture complesse della frase tedesca; 



• 

• 

analisi linguistico-letteraria e traduzione di brani in prosa del Novecento tedesco 

(Heinrich Boli, Wolfgang Borchert, Friedrich Christian Delius) 

variazione diatopica e diastatica del tedesco contemporaneo . 

3) Lingua tedesca II (LM37- 2° anno- 9 CFU- corso annuale): 
• consolidamento delle competenze linguistico-comunicative del livello C2 del 

Ouadro comune europeo di riferimento per le lingue 

• 

• 
• 

• 

analisi e approfondimento contrastivo di fenomeni linguistici m tedesco e m 

italiano; 

stili di scrittura (saggistica, giornalistica, letteraria); 

traduzione e analisi di un romanzo contemporaneo (Bernhard Schlink, Der 

Vorleser); 

i tedeschi e la Germania del secondo dopoguerra in letteratura e nelle arti visive . 

A.A. 2013/2014: ha svolto i seguenti corsi per un totale di 18 CPU. Per tutti gli insegnamenti 

sono stati svolti regolarmente lezioni, seminari, esercitazioni, ricevimenti e sessioni di esami. 

1) Lingua e traduzione tedesca I (L12- 1° anno- 9 CFU- corso annuale): 

• acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative del livello A2 del 

Ouadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

• 

• 

• 

avvio allo studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a 

quella italiana con particolare attenzione alla fonetica e alla morfologia; 

avvio alla traduzione di testi letterari semplificati (Adalbert von Charnisso, Peter 

S chlemihls wundersame Geschichte); 
fondamenti di civiltà, cultura e geo-politica riguardanti la Germania . 

2) Lingua tedesca I (LM37- 1° anno- 9 CFU- corso annuale): 

• 

• 
• 

• 

consolidamento delle competenze linguistico-comunicative del livello C1 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
analisi topologica e approfondimento di strutture complesse della frase tedesca; 
analisi linguistico-letteraria e traduzione di brani in prosa del Novecento tedesco 

(Franz Kafka, Heinrich Boli, Peter Bichsel) 

variazione diatopica e diastatica del tedesco contemporaneo . 

A.A. 2014/2015: è prevista la titolarità per i seguenti corsi per un totale di 21 CPU 
1) Lingua e traduzione tedesca II (L12- 2° anno- 9 CFU- corso annuale): 

• acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative del livello B 1 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

• 

• 

grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana con 

particolare attenzione alla sintassi; 
traduzione di testi letterari e giornalistici semplici . 

2) Lingua tedesca II (LM37- 2° anno- 9 CFU corso annuale): 
• consolidamento delle competenze linguistico-comunicative del livello C2 del 

Ouadro comune europeo di njerimento per le lingue 
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• 

• 
• 

• 

analisi e approfondimento contrastivo di fenomeni linguistici 1n tedesco e m 

italiano; 

stili di scrittura (saggistica, giornalistica, letteraria); 

traduzione e analisi di un romanzo contemporaneo (Uwe Timm, Die Entdeckung 

der Currywttrs~; 

i tedeschi e la Germania del secondo dopoguerra in letteratura e nelle arti visive . 

3) Storia della lingua tedesca (LM37- 1° anno- 3 CPU- 1° semestre): 

• Deutsche Schriftsprache: dall'usus scripendi alla norma (modulo di storia dell'ortografia 

che si prefigge di descrivere la nascita e lo sviluppo dell'attuale standard della 

lingua scritta tedesca seguendo nel particolare il fenomeno della scrittura 

maiuscola di sostantivi e sostantivazioni. Si osserverà questo unicum ortografico sin 

dalle sue prime attestazioni nelle grammatiche cinquecentesche, seguendone la 

sistematizzazione che, passando dalle ultime riforme ortografiche, porta all'attuale 

norma ortografica). 

È inoltre membro delle seguenti commissioni d'esame: 
1) Informatica 

2) Letteratura tedesca 
3) Filologia germanica 

Oltre ad aver correlato numerose prove finali e tesi di laurea è attualmente relatore dei seguenti 
lavori di tesi: 

1. Timpanaro Daisy: La pragmatica delle particelle moda/i del tedesco (titolo provvisorio) 

2. Capizzi Francesca Pia: Denglisch (titolo provvisorio) 

3. Iozzia Giusy: La lingua degli emigranti italiani in Gemzania (titolo provvisorio) 

Ha svolto con regolarità attività di tutorato per gli stages professionali seguendo numerosi 

studenti che s1 sono impegnato in vari settori professionalizzanti quali: l'assistenza 
all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole di 1° e 2° grado, la mediazione linguistico

culturale, il traduttore e/ o consulente linguistico presso aziende pubbliche e private. 

Articoli: 
• 

• 

Mehsprachigkeitsanspntch vs. Einsprachigkeitstrend· Schafft es die italienische EU-Sprachpolitik, 
Dante doch zu retten? In: Moraldo, Sandra M. (Hrsg): Sprachenpolitik und Rechtssprache. 
Methodische Ansèitze und Einzelanafysen. Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012, pp. 65-78. (ISBN 

978-3-631-62300-8) 

Gendergerechtes Sprechen ttnd Schreiben: ein Didaktisierungsvorschlag. In: "Slowakische Zeitschrift 

fi.ir Germanistik", Anno 5, n. 1, 2013, pp. 71-83. (ISSN 1338-0796) 
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• Negationsstrategien im Vergleich: kontrastil'e Beschreibtmgsanscdze ftir eznen {jelorientierten DaF
Untem'cht. (in corso di stampa presso Peter Lang, Frankfurt) 

Curatele: 
• Kontrastive Perspektiven im detlfschen Sprach- tmd Kulturenverb. Peter Lang, Frankfurt (In corso 

di pubblicazione). 

Partecipazioni a convegni: 
• SUNG- XI. Internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten 

der Slowakei, convegno internazionale S\'oltosi a Banskà Bystrica (Slovacchia), 1-3 luglio 

2012. Titolo della comurucaz10ne: Gendergerechtes Sprechen und Schreiben: ezn 
Didaktisiemngsl'orschlag. 

• Kontrastive Perspektiven 1m deutschen Sprach- und Kulturerwerb, convegno 
internazionale svoltosi a Ragusa Ibla nell'ambito delle Hybliier Studientage der GerJJJanistik

Giornate iblee della germanistica, 6-1 O maggio 2013. Titolo della comunicazione: 

Negationsstrategien im Very,feich: kontrastiz,e Besclm:ibungsansàtze flir einen kritischen DaF-Unterricht. 

Organizzazione di seminari, conferenze e convegni: 
• Seminario: Ivica Kolecani Lencova (Matej Bel Universit;· Banska Bystrica - Slovacchia), 

Kreatives Schreiben im DaF-Unterricht, 22 maggio 2012. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Seminario: Ivica Kolecani Lencova (Matej Bel University Banska Bystrica - Slovacchia), 

Bi/der als Stimuli ftir die Textproduktion (am Beispiel des Umgangs mit der Karikatur und 

Bildergeschichte), 7 maggio 2013. 

Convegno internazionale: Kontrastil'e Perspektiven im deutschen Sprach- tmd Kulturerwerb, 9-1 O 

maggio 2013. 

Convegno internazionale: Hybliier Studientage der Gemtanistik - Giornate iblee della germanistica, 

6-1 O maggio 2013. 

Conferenza: Manuela Caterina Moroni (Università degli Studi di Trento), Sintassi e 

semantica delle particelle moda/i del tedesco, 7 novembre 2013. 

Seminario: Ivica Kolecani Lencova (lYiatej Bel Universit;• Banska Bystrica - Slovacchia), 

Lese!'erstehen im DaF-Unterricht - Fiirdemng der Lesekompetenz durch verschiedene Obungen und 

Aufgaben, 28-29 aprile 2014. 

Seminario: Silvia Palermo (Università degli Studi di Salerno), La tradu{jone di testi tedeschi 

transculturali in italiano: pratiche e te01ù, 20 maggio 2014. 

Convegno internazionale: Hyblàer Studientage der Gemtanistik II - Giornate iblee della 
gemtanistica II, 21-23 maggio 2014. 
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Ricerca in corso 

L'interesse scientifico si concentra principalmente sui modelli comparativi nella nuova 

grammaticografia tedesca e le sue applicazioni glottodidattiche. Durante il periodo oggetto di 

verifica sono state svolte attività di raccolta, ricognizione e analisi critica di letteratura scientifica 

specifica. Conformemente agli obiettivi della ricerca, si è focalizzata l'osservazione contrastiva su 

singoli aspetti morfo-sintattici del sistema della lingua tedesca e di quella italiana. Nella scia dello 

studio contrastivo è attualmente in corso la stesura di una monografia sulla negazione. 
La negazione è una categoria cognitiva imprescindibile da qualsiasi forma di linguaggio umano. 

La capacità di negare o asserire il contrario dell'enunciato affermativo, all'apparenza assente nel 

linguaggio meno articolato degli animali, è uno strumento che rende in grado il parlante di 

rifiutare, respingere, contraddire, mentire o ironizzare. Si tratta dunque di una manifestazione ben 

più complessa della semplice negazione logica che determina come operatore bivalenziale la 

polarità fra vero e falso. Questa simmetria fra affermativo e negativo contrasta con la stridente 

asimmetria offerta dalle molteplici possibilità di realizzazione di strutture linguistiche neganti, 

spesso soggette a restrizioni e peculiarità d'utilizzo. Già una ricognizione sommaria dei mezzi 

linguistici che configurano la modalizzazione negativa può suffragare questa affermazione. 

Rientrano fra i modificatori negativi avverbi, pronomi, aggettivi, verbi, quantificatori e affissi con 

valore negante o negativo la cui descrizione, specie a un'osservazione estensiva che tenga conto 

anche dell'interazione con gli altri elementi degli enunciati, può risultare difficoltosa. Basti 

pensare a problematiche quali l'accordo negativo, la doppia negazione, l'estensione del dominio 

sintattico (scope) della negazione o la descrizione del comportamento sintattico dei negatori. 

Nell'ambito della negazione di frase l'italiano e il tedesco si differenziano per la collocazione della 

marca di negazione rispettivamente prima (non voglio) e dopo il verbo (ich will nich~. Ciò si rivela 

particolarmente interessante sotto il profilo della classificazione tipologica delle due lingue. Infatti 

la negazione posposta, come nel tedesco (e in inglese), corrisponderebbe all'ordine basico SVO, 

in quanto il determinante, cioè la negazione, segue il determinato, cioè il verbo. Sennonché 

quest'ordine basico caratterizza le lingue neoromanze, ma non il tedesco, dove l'ordine 

generalmente assunto è quello non marcato del latino, ovvero SOV. Si viene quindi a disegnare 

sia per l'italiano che per il tedesco una apparente contraddizione fra l'allocazione della negazione 

e l'appartenenza tipologica, in quanto coerentemente a quest'ultima ci si dovrebbe attendere una 

negazione posposta al verbo in italiano e preposta ad esso in tedesco. In realtà in questo caso in 

italiano sembra avere avuto il sopravvento la tendenza per così dire "naturale" a fare rientrare il 

verbo nel raggio d'azione della negazione, premettendola ad esso. A questo esito si oppone quello 

del tedesco, replicato in alcune varietà diatopiche dell'italiano settentrionale. 

Ulteriore fertile terreno di analisi può rappresentare il contrasto fra italiano e tedesco a proposito 

della doppia negazione, che in italiano ha valore negativo, anche se non sempre esattamente 

equipollente alla negazione semplice, mentre in tedesco vale il principio latino duplex negatio 
afftrmat. Si intende altresì analizzare la particella negante tedesca nicht (NegP) e la sua allocazione 

all'interno del Mitte!feld. Servendosi delle tecniche dell'analisi topologica (Felderanafyse) ci si 

propone di studiare il suo raggio d'azione a livello di sintagma (negazione parziale) e dell'intera 

proposizione (negazione totale). L'opportunità di tale differenziazione nasce dall'esigenza di 

definire più nettamente l'abito di validità e la portata della NegP, che in tedesco non sempre 

risultano individuabili in maniera immediata, causando negli italofoni che apprendono il tedesco 

come lingua straniera difficoltà nella corretta costruzione sintattica degli enunciati. 
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Garantito il fondamento teorico, successiYo obiettivo della ricerca è di individuare una strategia 

produttiva utilizzabile sia nell'insegnamento che nell'apprendimento del tedesco come lingua 
straniera, sottolineando affinità e aree di contrasto a livello della sintassi delle due lingue. 

Risultati concreti nell'ambito dello studio contrastivo della lingua italiana e di quella tedesca si 

sono avuti nella cornice della collaborazione al progetto internazionale eurogr@mm dell'Institut fiir 

Deutsche Sprache di Mannheim (Germania). Tale progetto, focalizzato sulla morfologia flessiva e 

sulle classi di parole (Wortklassen), si propone la realizzazione di una grammatica on-line della 

lingua tedesca sotto la particolare ottica del contrasto del tedesco con cinque lingue europee, fra 

cui l'italiano. In particolare per quanto attiene alla morfologia flessiva, ci si è posti l'obiettivo di 

individuare, attraverso il raffronto dei sistemi linguistici coinvolti, la varietà delle manifestazioni 

morfologiche che segnalano la flessione. Sono al momento immesse in rete e consultabili le 

schede contrastive riguardanti la morfologia flessiva di articoli, nomi, pronomi e aggettivi, come 

pure le classi di parole. Il sottoscritto ha collaborato alla stesura dei commenti contrastivi sulla 

morfologia nominale e dell'aggettivo, particolarmente interessanti per il vistoso contrasto fra la 

lingua germanica, in cui sopravvive indebolito il sistema dei casi morfologici, e la lingua italiana, 

nella quale la flessione presenta una componente più marcatamente analitica. Ha parimenti 
collaborato all'interno della sezione "classi di parole" alla comparazione dello status del nome, 

dell'aggettivo e dell'interiezione nelle lingue tedesca ed italiana (cfr. http://hypermedia.ids

mannheim.de /programm /) 

Nell'arco del triennio ha fatto parte delle seguenti commJsslOnl per la valutazione e l'attribuzione di 

incarichi e contratti: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Commissione per il conferimento degli insegnamenti a contratto di Lingua e tradllzione 

tedesca II (L12- 9 CFU) e Lingua e tradu{jone tedesca III (L12- 9 CFU) per l'a.a. 2012/2013; 

Commissione per l'attribuzione di n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato (Bando 4045 del 2.11.2012); 

Commissione per il conferimento degli insegnamenti a contratto di Lingua tedesca II (L12-

6 CFU), Lingua e tradu{jone tedesca III (L12- 9 CFU) e Lingua tedesca II (LM37- 9 CFU) 

per l'a.a. 2013/2014; 

Commissione per l'assegnazione dei contratti CEL di lingua tedesca per l'a.a. 2013/2014; 

Commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento di Didattica delle culture 

letteran'e delle civiltà anglofono - L 'ajn'ca e l'Australia per i P AS classe A345 - Lingua straniera 

Inglese); 

Commissione per il conferimento dell'insegnamento a contratto di Didattica delle lingue 

straniere (L12- 9 CFU) per l'a.a 2013/2014. 
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Ha lavorato nei seguenti gruppi di lavoro: 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani si studio; 
Responsabile del laboratorio linguistico, della formazione linguistica e del sito internet; 

Gruppo di lavoro per le relazioni internazionali (fino a settembre 2013) . 

È esaminatore certificato per il Goethe-Institut (tutti i livelli A1-C2) . 

Fa parte del Multiplikatoren-Netz del Goethe-Institut che nell'ambito del progetto "DLL
Deutsch Lehren Lernen" si occupa di formazione e aggiornamento per insegnanti di tedesco. 

È socio dell'Associazione Italiana Germanisti . 

Ragusa, 14 luglio 2014 

Dott. Vincenzo Gannuscio 
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Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e Letterature straniere di Ragusa 

A- i ( tb-- ,+i\o /V. '5 

Co /V S lfr'- ( o S b _S 

12 -~,(.O l~ 

Il sottoscritto Fabrizio Impellizzeri, titolare del contratto di ricercatore a tempo 

determinato in Letteratura francese (S.S.D. L-LIN/03), dichiara di essere disponibile 

alla proroga del suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di 

ricerca svolta nel triennio, secondo quanto previsto dal DM del24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 15luglio 2014 

Dott. Fabrizio Impellizzeri 



Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

Relazione attività svolte in qualità di 

Ricercatore TD di Letteratura Francese 
FABRIZIO IMPELLIZZERI 

presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Triennio 2011-12, 2012-13 e 2013-14 

1. Attività di Didattica 

Nell'a.a. 2011-12 ha svolto i seguenti corsi, interamente in lingua francese, per un totale di 21 
CFU: 

Laurea triennale L12 & SML-SC 
1) Letteratura francese I (L12- 2° anno- 9 CFU- 2° semestre): 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese dal Medioevo al 

XVIII secolo, esaminando autori, opere, generi e movimenti principali. 

acquisizione delle metodologie linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte 

all'analisi del brano antologico. 

approfondimento: Le grand siède du thédtre jranyms: Cornei/le, Raàne et Molière. 

2) Letteratura francese II (SML-SC- 3° anno- 6 CFU- 2° semestre): 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese e francofone dal 

XIX al XX secolo, esaminando autori, opere, generi e movimenti principali. 

acquisizione delle metodologie linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte 

all'analisi del brano antologico. 

approfondimento: La médiation soàopolitique de la Littérature entre engagement et 

indignation civile. 

Laurea specialistica LM37 
3) Letteratura francese (LCEE- 2° anno- 6 CFU- 2° semestre) 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese contemporanea 

con uno sguardo particolare rivolto al cinema e l'arte. 

acquisizione delle metodologie utili per lo studio dell'adattamento cinematografico 

dei testi letterari nel cinema contemporaneo, prestando una particolare attenzione 

all'opera del regista André Téchiné. 

approfondimento n°1: Le pacte intersémiotique du désir dans l'ceuvre littéraire et pùturale 

de Pierre Klossowski. 
approfondimento n °2: De la page à !'écran : (( Les égarés )) et (( Les Roseaux sauvages )) 

d'André Téthiné. 
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Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

Nell'a.a. 2012-13 ha proseguito svolgendo i seguenti corsi, sempre in lingua francese, per un 

totale di 24 CFU: 
Laurea triennale L12 
1) Cultura e letteratura francese I (L12- 2° anno- 9 CFU- 1° semestre): 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese dal Medioevo al 

XVIII secolo, esaminando autori, opere, generi e movimenti principali. 

acquisizione delle metodologie linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte 

all'analisi del brano antologico. 

approfondimento: Mora/es du grand siède du théatre franrais, du tragique au satirique. 

2) Letteratura francese II (L12- 3° anno- 9 CFU - 1° semestre): 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese e francofone dal 

XIX al XX secolo, esaminando autori, opere, generi e movimenti principali. 

acquisizione delle metodologie linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte 

all'analisi del brano antologico. 

approfondimento: La voix de l'engagement ou l'éìriture de l'outrage. 

Laurea specialistica LM37 
3) Letteratura francese (LCEE- 2° anno- 6 CFU- 2° semestre) 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese contemporanea 

con uno sguardo particolare rivolto al cinema e l'arte. 

acquisizione delle metodologie utili per lo studio dell'adattamento cinematografico 

dei testi letterari nel cinema contemporaneo, prestando una particolare attenzione 

all'opera del regista André Téchiné. 

approfondimento n°1: Le pat:te intersémiotique du désir dans l'a:uvre littéraire et pùturale 

de Pierre KJossowskZ: 

approfondimento n°2: La tentation du romanesque dans le ànéma d'André Téthiné. 

In seno ai suoi corsi, ha organizzato le seguenti attività culturali : 

Il teatro frano-ese del Seù-ento, seminario del Prof. Francesco Fiorentino, Università 

degli Studi "Aldo Moro" di Bari, venerdì 30 novembre 2012, 09.00-10.30 (1 ° 

corso- L12). 

Introduzione al romanzo di Balza~; seminario del Prof. Francesco Fiorentino, 

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, venerdì 30 novembre 2012, 11.00-

12.30 (2° corso - L12). 

Il romanzo jrano·ese tra fine 900 e XXI secolo, seminario del Pro f. Gianfranco Rubino, 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 2012 (2°corso - L12 & corso 

unico - LM3 7). 
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Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LINI03 

Nell'a.a. 2013-14, l'attività didattica è stata suddivisa in due parti, una prima di 15 CFU per i 

corsi di laurea L 12 e LM3 7, e una seconda di 9 CFU per i P AS A246 (Percorsi Abilitanti 

Speciali di Lingua e Civiltà francese), per un totale di 24 CFU: 
Laurea triennale L12 
1) Cultura e letteratura francese II (L12- 3° anno- 9 CFU- 1° semestre): 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese e francofone dal 

XIX al XX secolo, esaminando autori, opere, generi e movimenti principali. 

acquisizione delle metodologie linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte 

all'analisi del brano antologico. 

approfondimento: Littérature et réalité. 

Laurea specialistica LM37 
2) Letteratura francese (LCEE- 2° anno- 6 CFU- 2° semestre) 

fondamenti della civiltà, della cultura e della letteratura francese contemporanea 

con uno sguardo particolare rivolto al cinema e l'arte. 

acquisizione delle metodologie utili per lo studio dell'adattamento cinematografico 

dei testi letterari nel cinema contemporaneo, prestando una particolare attenzione 

all'opera del regista André Téchiné. 

approfondimento n°1: L'écriture de Soi et le Journal de Jean Genet. 

approfondimento n°2: La tentation du romanesque dans le cinéma d'André Téchiné, entre 

biographie et autobiographie. 

In seno ai corsi in programma, ha organizzato le seguenti attività culturali: 
L'origine musù:ale du .rymbolisme, seminario del Prof. Éric Leder, Università di Aix

Marseille (Francia), 2013, lunedì 21 ottobre 2013 (2°corso- L12 & corso unico

LM37). 

Éititure de soi : repères littéraires et théoriques au XXème siède- Gide, Sartre et Foucault, 

seminario del Prof. Éric Leder, Università di Aix-Marseille (Francia), 2013, lunedì 

21 ottobre 2013 (2°corso- L12 & corso unico- LM37). 

«Le label des Babels banlieusardes », « Langue(s) et réalité(s) au ànéma at!.fourd'hui », « Au

delà des corifìns: la rùtption franfaise des Jranfais'», ovvero le sezioni n°2, 3 e 6 del 

convegno internazionale En-def<Ì et au-delà des corifìns: les variations linguistiques dans la 

culture franym'se contemporaine, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, 17 e 

18 ottobre 2013 (2°corso- L12 & corso unico- LM37). 

PAS A 246 di Lingua e Civiltà francese (PenvrsiAbilitanti Specialz) 

1) modulo n °1 - 3 CFU: Teoria e prassi della didattica della letteratura francese 

2) modulo n °2 - 3 CFU: Didattica multimediale della cultura e della d viltà francese 

3) modulo n°3- 3 CFU: Tecniche e sviluppo delle attività di apprendimento in aula 
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Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

È stato relatore di 16 elaborati finali su 24 per i corsi PAS A 246 dell'a.a. 2013-14. 

All'interno della Struttura è inoltre membro delle seguenti commissioni d'esame per le 

cattedre di: 

1) Filologia romanza 

2) Letteratura inglese 

3) Lingua e Tradu:done Lingua Francese. 

Oltre ad essere stato membro della maggioranza delle sedute di lauree, ha correlato 

numerose prove finali e tesi di laurea. È stato, ed è tuttora relatore dei seguenti lavori di 
tesi: 

Prove finali discusse 
1. Vivera Stefania, S amuel Benchetrit, dalle Chroniques al Diario - Scrittura e tradu:done di un 

cazzeggiatore tra Franàa e Italia 
2. Montalto Flavia, La dùtée de l'image. Pierre Klossowski, tra scrittura e illustrazione 

3. Ragusa Evelina, Le (( Jeljeu )) pour le dire. Marie Cardinal e l' autrijìdion al femminile 

4. Bono Alessio, Il potere aa:usatorio della letteratura. L'engagement da Zola a Genet, tra 

Drryfus e i f<ratellz. S oledad 

5. Taccone Concetta, "Bienvenue chez les Ch'cis": quando un testo flimico oltrepassa le 

frontiere na:donali 
6. Alfieri Elena, "À la table de Yasmina" l Alla tavola di Yasmina: la Sùilia tra crea:done 

originale e traduzione 
7. Gugliotta Silvia, La problematù-a rappresentazione della famiglia nel ànema di André T échiné 

8. Nobile Desirée, Franroise Sagan e l'adattamento filmico di Bonjour Tristesse 

9. Gennaro Valentina, Il mito del Re Sole tra letteratura e ànema 

10. Passanisi Morena, La Religieuse di Didero!, l' "opera aperta" tra Rivette e Nidoux, tra 

censura e risaittura 
11. Parini Anna Rita, Alphonse Daudet: écrivain du Sud? De l'homme de Lettres aux mirages du 

Mi di 

12. Di Modica Marica, La paternità &YJrneiliana delle opere di Molière, un &-aso letterario tra dubbi e 
certezze 

13. Cilio Sefora, Indignazjone e engagement oggz: Insegnamenti e rzjleJJ-ioni da Sarte a Hessel 

Tesi di laurea magistrale discusse 
1. Nigito Sara, Assia pjebar e la scrittura femminile tra Ocàdente e Oriente 

2. Modica Frascaro Stefania, Dal Naturalismo al Verzsmo. G1!J! de Maupassant e Emmanuele 

Navarro della Miraglia 
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Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

Prove finali per la laurea triennale in corso (con titoli provvisori) 

1. Cageggi Elisa, "Cruelintentions" e l'adattamento libero de "Les liaisons dangereuse/' di Lados 
2. Camillieri Francesca, Fedra reinterpretata da &àne a Marguerite Yourr:enar 

3. Caruso Veronica, L 'innoc:enza nella letteratura franc:ese: il Pic:colo Prinàpe 

4. Denina Letizia, Simone de Beauvoir: essere donne oltre ai! secondo sesso" 

S. Ferrara Valentina, Lo straniero e l'alterità nel cinema senegalese 

6. Frasca Caccia Francesco, Il &llbaret francese e la Germania delle due guerre 
7. Impoco Martina, Faiza Guène e l'identità della banlieue 

8. Lenato Rosanja, Il ànema di Franf'OZS Ozon 

9. Melodia Martina, O!Jmpe de Gouges, la militanzafemminùta nel tardo 700 
1 O. Musumeci Alessia, La carimtura pùllrda del belga, tra c:inema e cultura popolare 

11. Pirillo Alessandra, Letteratura fin-de-siède 

12. Quartarone Irene, Dandùmo e Belle Époque tra moda e c:ostume. Nuovi orizzonti nella sm"ttura 
Fì"n de Si è de 

13. Scibetta Federica, La generazione yfyé tra scrittura, musi m e arti visive 

14. Stracquadanio Tiziana, L'immigrai!·one nel cinema e nella letteratura. Welcome di Philippe 

Lioret. 

15. Tornabene Rosalia Luana, Malattia e disagi nella letteratura e nel ànema contemporaneo 
franc:ese 

Tesi laurea magistrale in corso (con titoli provvisori) 
1. Licitra Aldo, Jean-l"ranrois Samlong, l'identità réunionese nella letteratura d'Oltremare 

contemporanea 

2. Lo Nigro Rossana, "À la recherche d'une jeunesse perdue": smarrimento e 

int:omunùllbilità giovanile nel ànema di André T échiné 

3. Maccarone Martina, La scrittura di banlieue e l'esduJione letteraria 

Cariche accademiche 
Nell'arco del triennio, ha fatto parte delle seguenti commissioni per la valutazione e 

l'attribuzione dei contratti: 
Commissioni per la valutazione dei contratti d'insegnamento 

martedì 30 ottobre 2012, valutazione dei titoli per i contratti di Lingua e tradu:;;jone 

franc:ese 3 (L12-9CFU) e Linguafranc:ese 2 (LM37-9CFU). 

Lunedì 28 ottobre 2013, valutazione dei titoli per i contratti di Lingua e traduzione 

francese 3 (L12-9CFU), Lingua francese 2 (L12-6CFU) e Linguafranc:ese 2 (LM37-9CFU). 
Commissioni per la valutazione dei contratti CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistù't) 
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Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 
Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

- venerdì 09 novembre 2012, valutazione titoli per attribuzione contratti CEL di 

madrelingua francese. 

- venerdì 07 dicembre 2012, colloquio per attribuzione contratti CEL di madrelingua 
francese. 

È stato inoltre membro nelle commissioni per i test d'ingresso: 
Entry test alla Laurea magistrale, giovedì 20 settembre 2012 (Segretario) 

Test d'ingresso Laurea t?iennale, mercoledì 04 settembre 2013 (Membro) 

Entry test Laurea magistrale (seconda tornata), martedì 22 ottobre 2013 (Segretario) 

Test d'ingresso Laurea triennale, martedì 09 settembre 2014 (Membro) 

Ha svolto con regolarità attività di tutorato per gli stages professionali seguendo 

numerosi studenti che si sono impegnati i vari settori professionalizzanti quali: l'assistenza 

all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole di 1° e 2° grado, la mediazione linguistico

culturale, il traduttore e/ o il consulente linguistico presso aziende pubbliche e private ... 

Ha lavorato nei seguenti gruppi di lavoro: 
a.a. 2011-12 
a) Responsabile laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet. 

b) Orientamento scolastico. 

a.a. 2012-13 
c) Responsabile laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet. 

d) Orientamento scolastico. 

a.a. 2012-13 
a) Orientamento scolastico. 

Da quest'anno accademico, è referente al counseling all'orientamento per il Corso di 

laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e per il Corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) della SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa. 

Nell'a.a. 2013-14, è stato designato quale componente della Commissione di esami per la 

verifica dei requisiti di lingua francese per l'accesso alla professione di guida turistica 
(D.A. n°34/S9Tur del23-01-2014- nomina Prot. n. 1410/S9Tur del23 gennaio 2014). 
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Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

3. Attività di Ricerca 

Durante il triennio in esame, i suoi ambiti di ricerca si sono orientati verso: 

1. La sociolinguistica applicata allo studio delle variazioni nel cinema e nella 
letteratura contemporanea (oltre ad avere come autore di riferimento il regista André 

Téchiné, l'applicazione della ricerca si accosta anche alla tematica della letteratura di 

banlieue). 

Nell'ambito del progetto PRIN (2009WFSAAK_003) 1, Entro e oltre i confini: uso e norma 

nelle lingue dell'Europa oaidentale, appena concluso, ha organizzato un convegno 

internazionale dal titolo "En-deflÌ et au-delà des cotifins: !es variations linguistiques dans la 

culture frany-azse contemporaine". L'evento svoltosi presso la SDS, i 17 e 18 ottobre 2013, 

ha visto partecipare numerosi studiosi provenienti dall'intero territorio nazionale e 

francese. Data la qualità e la quantità dei contributi, sta curando ben due progetti di 

pubblicazioni, entrambi mediante revisione tra pari a doppio cieco, che differenziano 

le due anime del convegno: quella linguistica e quella culturale Oetteraria e 

cinematografica). La prima pubblicazione, di natura prettamente linguistica, introdotta 

da Françoise Gadet e presentata dallo stesso e Nadia Minerva, dal titolo Dijfusion et 

réception des variations du franfais azgourd'hui, sarà ospitata dalla rinomata rivista 

elettronica di settore "Repères-Dorif'. Il secondo lavoro invece, più specificatamente 

letterario e cinematografico, Les variations linguistiques danJ la littérature et le dnéma 

contemporains, è stato accolto dalla prestigiosa casa editrice Garnier dassiques per la 

collana Rencontres ( série Linguistiques) diretta da F ranck N eveu. 

All'interno di questo volume, che egli stesso introduce, pubblica un proprio 

contributo dal titolo: "Les variations de l'arrière-pays chez Tùhiné: l'm;c:ent réaliste d'une 

adaptation de Nolo!'. Il saggio analizza le variazioni diastratiche e diatopiche inserite nei 

dialoghi di un medio metraggio di André Téchiné del 1983 La Matiouette ou l'Arrière

pays nato da un testo teatrale scritto da Jacques Nolot nel 1979. Attraverso il rapporto 

conflittuale tra due fratelli, si evidenzia in particolare l'incomunicabilità esistente tra la 

provincia e la capitale, tra due modi di pensare, vedere e concepire la realtà benché 

questa sia stata generata, in definitiva, nella stessa famiglia. Il f.ùm inaugura il "piccolo 

naturalismo alla francese" che segnerà il cinema sociopolitico degli anni 80 e 90 in 

Francia ispirato dal Neorealismo italiano. 

Sempre su André Téchiné, egli sta pubblicando un altro saggio, questa volta in lingua 

inglese, The exotùism rf Tùhiné's Les Sreurs Bronte, the dream rf an impossible elsewhere, 

1 Coordinatore nazionale: Giovanni Iamartino (Università Statale di Milano) - Responsabile dell'Unità di 
Ricerca di Catania : Nadia Minerva (SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa & Dipartimento di 
Scienze della Formazione (Università degli Studi di Catania). 
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nato da un intervento presentato durante il convegno Vidorian Orientalism(s), Joint 

international conference: University of Gent (Belgium) e SDS di Lingue e Letterature 

Straniere di Ragusa, svolto si i 28 e 29 giugno 2013. Les S a:urs Bronté. (1979) è un fùm di 

André Téchiné che inserisce il romanzo letterario in costume nella Nouvelle Vague 

francese. Attento agli elementi simbolici contenuti nell'opera, il saggio si concentra sul 

viaggio impossibile verso l'altrove che tanto desiderano le menti sensibile, ribelle e 

vagabonde delle tre sorelle Bronte "imprigionate" nelle grigie, tetre e brumose lande 

di Haworth nello Y orkshire. Anche qui riecheggia l'isolamento tra provincia e capitale 

e s'innescano dinamiche familiari ricche di tensioni, linguaggi (questa volta artistici) e 

voci narranti. L'opera appartiene alla costruzione della mitobiografia storica tipica 

della letteratura contemporanea che Téchiné abbraccia con la figura emblematica di 

Branwell Bronte. 

2. La riscrittura del mito attraverso l'analisi psicanalitica 

Già appartenente al settore di ricerca di cui egli è esperto, ovvero l'analisi psicanalitica 

nella letteratura contemporanea, soprattutto in Jean Genet e Pierre I<lossowski, 

questo lavoro recente sposta il nodo d'investigazione verso le origini delle teorie 

psicanalitiche e delle loro influenze letterarie, ovvero nei primi anni del 900. La 
réét'riture du Nanisse de Pierre Jean Jouve et !es miroirs du Moi dans "Le Monde désert", 

pubblicato nel dicembre 2013, nel n°3 della RIEF, neorivista di fascia A, mette in 

risalto, attraverso un'analisi psicanalitica degli studi di Freud, il fatto che il romanzo di 

Pierre Jean Jouve, Le Monde désert (1927), sia in realtà una riscrittura moderna del mito 

di Narciso. Personaggio mitologico che evoca il più fedelmente la tradizione del 

simulacro nell'arte e nella scrittura, Narciso diventa un vero e proprio culto nei 

romanzi del secolo scorso quasi interamente impregnato dai primi studi di Freud. 

Pierre J ean J o uve non fa eccezione e recupera, grazie al personaggio di J acques nel 

suo romanzo L.e Monde désert (1927), questo mito che gli fornisce una nuova chiave di 

lettura della modernità in cui l'uomo si guarda "allo specchio" nelle sue fragilità. 

Influenzato prima da Gide e poi da Freud, il Narciso di Jouve non cerca più un 

amore rivolto verso sé stesso, bensì un oblio mistico di sé, una specie di fusione 

nell'immenso ''grand-touf'. Grazie all'acqua che contempla, egli ritrova il suo 

equilibrio, una pace amniotica che lo mette in pace finalmente con sé stesso. 

L'immagine che l'acqua rimanda diventa così una proiezione psicologica che richiama 

la sua pulsione di morte liberatoria. Attraverso l'annegamento, reale morte 

rigenerante, Jacques può in conclusione fare ritorno allo stato "oceanico", in accordo 

con questo Io primario, finalmente puro, senza peccato, unito a Dio, all'universo 

intero. 

8 



Relazione sull'attività di Didattica e Ricerca svolta nel triennio 2011-12 l 2012-13 l 2013-14 

Fabrizio IMPELLIZZERI- Letteratura francese- L-LIN/03 

3. La letteratura odeporica dell'800 francese in Sicilia 
Una breve parentesi è stata aperta, in quest'anno di studio, sulla letteratura odeporica 

dell'800 francese in Sicilia. In p articolar modo, il saggio Luti e ombre nella T rinacria 

ottotentesta da Dumas a Baifn si concentra sulla tradizione post Grand Tour, che vede 

protagonisti, oltre a numerosi viaggiatori della penisola come Zola e Stendhal, 

personaggi della cultura francese che hanno descritto con estremo realismo la realtà 

isolana risorgimentale, proprio in quella fase delicata di passaggio tra il brigantaggio e 

la nascita della mafia. Attraverso le vicissitudini personali e le impressioni raccolte da 

Dumas padre, Paul de Musset, Hippolyte Taine, Eugène Viollet-Le-Duc, Ernest 

Renan, Guy de Maupassant, Paul Bourget e René Bazin, ci si scontra, tra stupore e 

delusione, con una Sicilia intrisa di barocchismi e cultura arretrata, narrata come un 

singolare condensato di primitiva meridionalità. Nelle varie opere citate, ci si accorge 

come lo "sbarco" dei francesi in Sicilia sia avvenuto tra splendori e miserie, e come il 
naturalismo li abbia portati ad essere testimoni di un reportage che fa del racconto 

siculo una narrazione di viaggio engagée scritta tra mille sfumature e tinte forti. Il 

passaggio in Sicilia di autori naturalisti è stato quindi fonte di ispirazione per la 

materia di gran parte della letteratura isolana e, in particolar modo, per quella di 

Federico de Roberto. Scrivendo i suoi Vicerè si percepisce chiaramente che egli abbia 

attinto a Taine e Zola, proprio nel presentare i suoi Uzeda come una "razza", la Sicilia 

come un "milieu" e il Risorgimento come un "momento storico". L'impegno 

sociopolitico letterario in Sicilia nasce pertanto come conseguenza di quella 

degradazione e indignazione raccolta già nei primi racconti di viaggio francesi nel 

meridione d'Italia e in particolar modo nell'isola. 

4. Jean de Tinan, scrittore decadente fin-de-siècle, tra écriture de nègre e modernità 
[Nuovo progetto in fase di preparazione] Autore dandy della Belle Époque, Jean de 

Tinan è uno scrittore decadente deceduto all'età di 24 anni, vantando una produzione 

letteraria già piuttosto ricca e sfaccettata. Iniziò la sua carriera scrivendo come nègre 

per Willy, marito di Colette, e dedica parte della sua opera alla scrittura di romanzi 

alquanto moderni proprio per il loro contenuto, i temi affrontati e lo stile utilizzato 

che influenzeranno autori a lui contemporanei come Gide che era ancora in erba 

all'epoca. I suoi testi hanno il vigore di un'Édut:ation sentimentale postadolescenziale, di 

un mal du siède fin-de siècle, e di una non innocente evasione verso miti e chimere 

lontane. 

Il progetto di ricerca si propone pertanto di studiare: 

a) lo statuto di nègre (alcune assonanze esistono tra Colette e l'autore, soprattutto 

nell'uso della punteggiatura e nella vivacità) 
b) cosa rende de Tinan moderno e quali siano le sue innovazioni stilistiche e 

letterarie? 
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c) influenze letterarie post-mortem di de Tinan nel panorama letterario francese 

d) Raoul de Vallonges, personaggio culto des temps modernes o semplice alter ego? 

e) Riscrittura del mito di Érythrée. 

Grazie al Progetto di ricerca per ripartizione Fondo Ricercatori anno 2012, ha svolto 

una missione per attività di ricerca a Parigi, presso la Biblioteca Nazionale Btif e la 

Cinémathèquefranraise, dal14 al29 maggio 2013. 

Il progetto in oggetto s'intitolava La letteratura di banlieue: tra segregazioni di 
cemento e identità multietniche in costruzioni, e aveva come fine lo studio delle 

segregazioni sociali ed urbane delle banlieues parigine, testimoniate in alcune opere 

contemporanee che offrono inedite opportunità di indagini sulla condizione delle 

nuove generazioni sorte dall'emigrazione in Francia. K. Albou, A. Kechiche, S. 

Benchetrit, M. Rachedi, M. Bénia, D. Biyaoula, Yemy, K. Harchi, F. Guène, J. 
Benameur, M. N diaye, per citarne alcuni, sono tutti autori che hanno in comune il 

fatto di essere figli dell'accidentale innesto tra usi e costumi diversi, in continuo 

riscatto sociale, portatori di un linguaggio ibrido tra un vernacolare familiare ed una 

lingua di "Stato" che è spesso l'espressione di un forte disagio identitaria. Grazie alla 

scrittura e al cinema, questi scrittori e registi di successo trovano la forza di disegnare 

con possente semplicità e spirito sagace una letteratura dell' entre-deux che è stata finora 

unicamente la traduzione di quelle sottili linee di confme che cemento e raccordi 

periferici escludevano dalle Belles Lettres. Questa ricerca si è proposta pertanto di 

contribuire a fornire nuove prospettive nel settore della letteratura contemporanea 

francese in cui elementi sociali, culturali, etnici, religiosi, politici ed urbani raffigurano 

nuovi orientamenti creativi nella scrittura e nei linguaggi attuali. 

Per la complessità di lettura che contraddistingue questo genere di scrittura 

"emarginata", è stato necessario applicare approcci che potremmo defmire 

"policromatici" in quanto s'intersecano con diverse discipline che attingono alla 

sociologia, all'antropologia, all'urbanismo e alla sociolinguistica. Gli Obiettivi di 

studio sono stati quelli di: 

a) delineare gli elementi legati alla schizofrenia identitaria nelle opere di banlieue, tra 

identità tracciata e in divenire (rappresentazione iperrealista e ipersimbolica di una 

stessa realtà); 

b) dare voce alle parole e ai disagi dell'esilio: lo smarrimento, l'erranza e la violenza 

come rivendicazione identitaria; 

c) rilevare gli stranierismi come marcature dell'alterità; 

d) ridurre il processo della de-etnicizzazione nella critica letteraria convenzionale; 

e) evidenziare gli elementi della ghettizzazione urbana, umana e razziale; 
f) superare il cliché del binomio esclusione-violenza nella letteratura di banlieue a 

vantaggio di una poetica della derisione e dell'auto-rappresentazione; 
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g) ricomporre l'elemento del métissage culturale come possibile raffigurazione dello 

spossessamen to identitaria. 

Il progetto ha inoltre permesso di affrontare tematiche utili anche alla preparazione 

della sezione n°2 "Les !abels des Babe!s ban!ieusardes" inserita come parte integrante del 

convegno En-depì et au-de!à des ovrifim : !es vanations !inguistiques dans la culture franraise 

tontemporaine. 

Partecipa al Progetto di Ricerca FIR 2014 su L'U!issismo intellettuale da!!'Ottotento a oggi 

diretto dal Prof. Nunzio Zago (prinàpa! investigator) con un argomento intitolato: L'U!issismo 

nella strittura Jìn-de-siède e di ban!ieue tontemporaneafrantese, tra illusioni giovanili e stonjìnamenti 

Progetto sintetico: Ulisse, nella sua rappresentazione eroica, valica l'essenza stessa 

del suo mito per rappresentare da sempre, nell'immaginario collettivo, il bisogno 

innato all'uomo di superare ogni astrusità, ogni difficoltà anche impossibile da 

sormontare. Nella letteratura, il viaggio di Ulisse si innesta perfettamente suquei 

generi che si contraddistinguono per il loro valore di rivelazione, scoperta, crescita e 

oltraggio. Nei romanzi di formazione, sentimentali e d'avventura, il viaggio è sia 

interiore che esteriore, ed è sempre accompagnato da sfide e inganni che generano 

appunto quell'Ulissismo che racchiude in sé slanci e sconfinamenti tipici degli scrittori 

giovanili più audaci e arditi del loro tempo. L'esaltazione della conoscenza, il desiderio 

dell'uomo di andare sempre al di là dei propri confini per conoscere il mondo, sé 

stesso o l'altro-Altro, diventa pertanto il fulcro di un genere che abbraccia ogni 

tentativo letterario e artistico che oltrepassa il semplice concetto di limite. In questa 

materia, s'inseriscono due giovanissimi autori della letteratura fin-de-siècle e 

contemporanea francese, J ean De Tinan e Samuel Benchetrit, i quali, attraverso i loro 

romanzi Pemes-tu réussir! (1897) e Chroniques de !'aspha!te 1 l 5- Le temps des tours (2005), 

illustrano precisamente l'ideale del viaggio sentimentalee umano frastagliato da 

"innocue" sirene, reali o simboliche, da esitazioni e paure dettate da una virilità acerba 

accompagnata da insolite rivelazioni che li spingono ad andare sempre e comunque 

oltre il proprio destino. 

Parole chiave: decadentismo, banlieue, oltraggio, formazione, erranza, ncerca 

antologica. 

Produzione scientifica dell'ultimo triennio 2011-14 
2013 

1. « La réécriture du N arcisse de Pierre J ean J o uve et les miroirs du Moi dans Le M onde 
désert », RJEF n°3 (La Revue Ita!ienne d'Études l-'ranraises), dicembre 2013, ISSN 2240-

7456, pp. 85-103. http://ww.rief.it 
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2012 

2. « Jean Genet et le « désir » d'argot », in A1;got, crudités et familiaritéJ dans le roman jranp2is 

du XXe siède- L'écrivain et son art, a cura di Jean-Marie Ata e Bellarrnin Iloki, Cahiers du 

CRLF n°3 (Revue du Centre Congolaù de RedJer('he en Littérature Franf'aise), Saarbriicken 

(D), Siidwestdeutcher Verlag fiir Hochschulschtiften GmbH & Co. l Éditions 

Universitaires Européennes, juin 2012, pp. 47-57. 

L'articolo tratta dell'uso dell'argot (gergo) nelle carceri frequentati da Jean 

Genet durante le sue varie detenzioni. In particolar modo, il saggio dimostra la 

connotazione erotica che questo linguaggio assume per lo scrittore. 

3. « Chroniques d'un voleur ou les « moyens » d'écrire de Jean Genet », Les ùrivains et 

l'm;gent, a cura di Olivier Larizza, Paris, Éditions Orizons, collection « Universités l 
Domaine littéraire, série de l'Université de Haute-Alsace - Institut de recherches en 

Langues et Littératures Européennes, ILLE », 2012, pp. 251-264. 

Inserito in un volume dal titolo Gli scrittori e il denaro, l'articolo racconta i vari 

furti commessi da J ean Genet per mantenersi e soprattutto per scrivere. Dai 

libri, alla carta del pane in carcere, il furto da esigenza materiale assumerà pian 

piano una forma nuova e simbolica: la violazione delle regole del linguaggio. Il 

furto, oltre ad ispirare la materia dei suoi romanzi, diventa pretesto per 

dissacrare la lingua nazionale. 

In corso di pubblicazione 
1. «Luci e ombre nella Trinacria ottocentesca da Dumas a Bazin »(in stampa). 

2. « L'écriture carcérale de Jean Genet ou le fantasme d'écrire », in Espa('es de vie de 

l'artiste: les internements à l'muvre, Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, 

2014 (in stampa). 

3. « La diglossia del desiderio. Mutismo, gesti e voci nel linguaggio cinematografico di 

J ean Genet e Pier Paolo Pasolini », in J ean Genet. La traversée diagonale, Spoleto, Editoria 

& Spettacolo, 2014 (in stampa). 

4. «I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti professionali», 

introduzione alla sezione, in Les liaisons plurilingues- Lingue, ~'Uiture e prrfessioni, Modena, 

Mucchi Editore, coli. Mercures - Studi Mediterranei di Francesistica, Ebook, 2014, 

[caratteri spazi inclusi 24.385]. 
Atti del convegno itinerante Plurilinguismo e mondo de/lavoro promosso dal DoRif 
e organizzato dal gruppo di ricerca siciliano di Messina, Catania, Ragusa, Enna 

e Palermo. 
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5. « Les variations de l'arrière-pays chez Téchiné: l'accent réaliste d'une adaptation de 

N olot », in Les variations linguistiques dans la littérature et le ànéma contemporains, Paris, 

Garnier classiques, « Rencontres », série Linguistiques, 2014. 

Con introduzione al volume. [caratteri spazi inclusi 23.256]. 

6. «The exoticism of Téchiné's Les Sa:urs Bronte; the dream of an impossible elsewhere», 

in Vidorian 01ientalism(s), Bethlehem, Lehigh University Press. 

7. « Les limites du dicible et le passage au tableau vivant. Alternance codique texte-image 

chez Pierre Klossowski », articolo in corso di pubblicazione negli atti del 1° 

Congresso Internazionale Texte-Image, organizzato dall'UNIFESP (cours de Lettres et 

d'Histoire de l'Art) dell'Universidade Federai de Sào Paulo (Brasile), (in stampa con 

ISBN: 978-85-62377-06-8). 

8. « Sémiotisation obsessive du corps de Roberte chez Pierre Klossowski », articolo in 

corso di pubblicazione negli atti del convegno internazionale Le corps amoureux, 

organizzato dal IUFR cinéma et audiovisuel- Centre de Recherche sur les Images et 

leurs Relations- Paris III Sorbonne Nouvelle e CNRS, il23 gennaio 2010. 

Come menzionato precedentemente, lavora alla curatela dei volumi: 

1. Diffusion et réception des variations du franfl1Ù a'!jourd'hui, rivista online "Repères-Dorif', 

introdotto da Françoise Gadet, copresentato con Nadia Minerva e diretto 

personalmente. 

2. Les variatiom linguistiques dans la littérature et le cinéma contemporains, Paris, Garnier dassiques, 

collana Remvntres (série Linguistiques), diretto e introdotto interamente dal curatore. 

3. Codirige Les liaisons plurilingues- Lingue, culture e prrifessioni, Modena, Mucchi Editore, 

coli. Mercures- Studi Mediterranei di Francesistica, Ebook, e, nello specifico, dirige e 

introduce la sessione « I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti 

professionali». 

Durante il triennio, è stato relatore ai seguenti convegni: 
1. Introduzione a Le lingue e i pn!ftli prrifessionali: esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia, 

21-22 marzo 2012, convegno internazionale itinerante siciliano promosso dal 

Do.Ri.F. (Centro di documentazjone e di Ricerm per la didattim della lingua francese 
nell'Università italiana), in seno al convegno itinerante Plurilinguismo e mondo del lavoro, dal 

19 al 24 marzo 2012. 
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2. «The exoticism ofTéchiné's LeJ Sa:urJ Brontè~ the dream of an impossible elsewhere», 

atti del convegno Vùtorian Orientalùm(J)- Joint international conference: University of 

Gent (Belgium) e SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università di 
Catania, 28-29 giugno 2013. 

3. « L'air du temps chez André Téchiné. Image et langue du terroir, l'écho nostalgique 

du Midi », atti del convegno internazionale PRIN En-derà et au-delà deJ cotifìnJ: leJ 

vanationJ linguùtiqueJ dam la culture fran_raùe contemporaine, SDS di Lingue e Letterature 

Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 17-18 ottobre 2013. 

Ha partecipato altresì all'organizzazione dei convegni: 
1. Le lingue e i prrifìli prrifeJJionali: eJperienze, dijficoltà e orientamenti in Sicilia, 21-22 marzo 

2012, convegno internazionale itinerante siciliano promosso dal Do.Ri.F. (Centro di 

documentazione e di Rù-erm per la didattùìl della lingua franceJe neii'Univenità italiana), in seno 

al convegno itinerante Plurilinguùmo e mondo del lavoro, dal 19 al24 marzo 2012. 

2. Grammaire et enJeignement du franfìlÙ langue étrangère et Jeconde (permanenceJ et ruptureJ du 

XVIe au milieu du XXe Jiède), convegno internazionale della SIHFLES (S odété 

Internationale pour I'Hùtoire du FranfìlÙ Langue Étrangère Seconde), dal 07 al 09 giugno 

2012. 

3. Terza giornata di Studi I.rpanid nel Mediterraneo, Catania 27-28 settembre 2012. 

4. Norma e uJo nella leJJicogrcifìa bilingue XVI-XXI m-olo- Norme et uJage danJ la lexicographie 

bilingue (italienjranfìlÙ) XVJe-XXJe JièdeJ, convegno internazionale in seno al PRIN 

2009WFSAAK "Entro e oltre i cotifìni: uJo e norma nelle lingue dell'Europa oaidentale", dal 18 

al20 ottobre 2012. 

Oltre a ciò, è stato anche responsabile e coordinatore del convegno: 
1. Entro e oltre i corifìni: le varia=?foni linguùtùhe nella cultura franceJe contemporanea - En-derà et 

au-delà deJ cotifìnJ : leJ variationJ linguùtiqueJ dam la culture franfìlÙe contemporaine, convegno 

internazionale in seno al PRIN 2009WFSAAK "Entro e oltre i cotifìni: uJo e norma nelle 

lingue dell'Europa occidentale", 17-18 ottobre 2013. 

Cariche scientifiche 
Referee per i progetti di ricerca di francesistica presentati al Dottorato di 
Ricerca dell'D niversità degli Studi di Macerata. 
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Componente della Commissione di Dottorato in Sàenze letterarie e drammaturgù:he 

europee, Ciclo XXVI, Stuoia di dottorato di ricen:a in Sdenze letterarie, linguistiche ed artistù'he 

dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, per la valutazione delle tesi di 
dottorato di: 

1) Lussone Teresa Manuela, (( Malgré soi )) Freud e il romanzo framue tra le due guerre 

(S.S.D. L-LIN/03) 

2) Moramarco Martina, Il racconto e la sentenza: Henry t'ielding magistrato (S.S.D. L

LIN/10) 
3) Pellicoro Adriana, An instrument whù'h we shape for our own purposes: Lingua e stile 

nella produzione saggistica di George Onvell (S.S.D. L-LIN/10) 
4) Magnesi Davide, Sam Mendes tra dnema e teatro (S.S.D. L-FIL LET /14) 

Membro della Commissione di valutazione della Società Universitaria per gli 

Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF) per la migliore rielaborazione di 

tesi di Dottorato m lingua francese da pubblicare presso la collana 

Laboratorio/ Frana:sistùt della casa editrice L Harmattan Parzs (1 a edizione 2013) 

Lettore anonimo per il referaggio di due articoli per il n°65 della rivista di fascia A 

"Francofonia - Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese" dedicato a 

Camus/Pasolini: deux écrivains @ngagés)) publicato nell'autunno 2013. 

Codirettore della collana MERCURES - Studi Mediterranei di Francesistim presso 

Mucchi Editore Modena. 

Infme, è affiliato alle seguenti associazioni: 

Do.Ri.F (Centro di dotumentazjone e di Ricerca per la didattù-a della lingua francese 

nell'Università italiana) 

Sff (Seminario difilologiafrancese) 

SUSLLF (S oàetà U niversitarz·a per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese) 

Fino al 2014, interprete di trattativa e socio dell'AlTI (Assodazjone Italiana Traduttori 

Jnterpretz), nonché ex membro della commissione Formazione per la Sezione Sicilia. 

Ragusa, il 1 5 luglio 2014 
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Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
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La sottoscritta Souadou Lagdaf, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in Storia 

dei paesi islamici (S.S.D L-OR/l 0), dichiara di essere disponibile alla proroga del suddetto contratto 

e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, secondo quanto 

previsto dal DM 24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 14 luglio 2014 

Dott.ssa 



Souadou Lagdaf 

Università degli Studi di Catania 

Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere 
Ragusa 

Relazione sull'attività scientifica e didattica 
Triennio 2012-2014 

Ricercatore a Tempo Determinato, SSD L-OR/10 

Durante il triennio ho svolto regolare attività di insegnamento, di esame e di ricevimento. 
Ho seguito diverse tesi sotto elencate e ho svolto correlazioni di tesi partecipando alle sedute di 
laurea. 
Ho partecipato alle riunioni dei Consigli di Corso di Laurea triennale e magistrale e di Struttura. 
Sono stata componente della commissione per l'affidamento per contratto di insegnamento di 
Lingua araba (ottobre 2012). 
Ho fatto parte delle commissioni per i piani di studio, per le relazioni internazionali e per le attività 
culturali. 
Ho organizzato e partecipato a seminari e convegni. 

l. ATTIVITÀ DIDATTICA 

1.1. Insegnamenti 

a.a. 2011-2012 

a.a. 2012 -2013 

a.a. 2013-2014 

a.a. 2013-2014 

Storia dei paesi islamici (6 CFU) 
Lingua araba III (9 CFU) 
Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) 

Storia dei paesi islamici ( 6 CFU) 
Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) 
Lingua araba III (9 CFU) 

Storia dei paesi islamici (9 CFU) 
Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) 

Docente di Cultura/istit/relig. mondo arabo-islamico nel Master 
"Orientamento e Mediazione Culturale" (Università di Catania), (lO ore). 
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a.a. 2013-2014 Docente presso la Summer school Astra summer school 2nd edition - june 8111 

- june 21st 2014, University of Catania. 

1.2. Relazione di Tesi 

Laurea triennale 

• Marianna Mauro, Bambini e ragazzi stranieri in Italia. Dal viaggio migrato rio al/ 'inserimento 
nelle classi italiane, (01107/2014). 

• Rossana De Vita, Il velo islamico: Italia e Francia due realtà a confronto, (01/07/2014). 
• Salerno Linda, Al-Jazeera, oltre i confini del giornalismo arabo, (25/03/2014); 
• Gualtieri Maria Rita, L'arabo tra passato e presente: lingua unitaria o varietà distinte?, 

(25/03/20 14 ); 
• Spadaro Federica, Nascita e sviluppo della confraternita Sanussa in Libia, (25/03/2014); 
• Di modica Rosaria, La satira araba- l'arma intellettuale, (1211112013); 

• Conticelli Federico, Il mito di al-Andaluse la formazione della civiltà occidentale, (12111/2013); 
• Musumeci Gresi, Gli italiani in Libia tra neocolonialismo e rivoluzione, da coloni a profughi, 
(11111/2013); 
• Andolina Lara, Hezbollah, storia, identità e ideologia del partito di Dio, (1111112013); 
• Cancelliere Veronica, Le reazioni del fondamentalismo islamico allo shock culturale: dalle 

origini del salafismo a Piazza Tahrir, (11111/2013); 
• Sayadi Asma, L'Italia fra immigrazione e multiculturalismo, (11111/2013); 
• Scifo Alessandro, Gli arabi in Sicilia: dominazione ed eredità linguistico-culturale, 
(11111/2013); 
• Dieni Marialuisa, Il traffico di organi e l'etica dello sfruttamento: il caso del Sinai, (01107/2013); 
• Zucchetto Gerlando, La Rivoluzione Tunisina: un processo ancora incompleto, (22/04/2013); 
• Hannachi Leila, Le rivoluzioni sulla riva sud del Mediterraneo, Primavera araba o autunno 

islamista?: Il caso della Tunisia, (22/04/2013); 
• Russo Floriana, La résultante di culture, tradizioni e lingue: i siciliani di Tunisi, (22/04/2013); 
• Gurrisi Michel, Àl-Gazalì e il Su.fismo. Simboli e Tematiche della RisalaL4.r-Tayr, (21/03/2013); 
• Grisafi Giosue', Il colonialismo in Libia e il progetto di colonizzazione demografica, 
(21103/2013); 
• Migliori Valentina, Femminismo egiziano: dalle origini alla primavera araba, (13111/2012); 
• Grande Paolo, Il Ramadan: alla riscoperta della tradizione, (1311112012); 
• Valenza Delia, Storia di un paese al cambiamento: la Tunisia, (22/03/2012). 

Laurea magistrale 

• Emanuela Brancato, Il Conflitto Israelo-Palestinese: Arafat e Settembre Nero, (28/04/2014). 

M aster 

European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity 
and Development 

Supervisor della tesi di: 

• Hosam Aboamer, The Making and Remaking of Shuhada (Martyrs) Square from 1911 to 
2011 in Terms ofUrban & Architectural Character, Tripoli -Libya. (a.a. 2013-2014). 
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2. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

2.1. Attività di ricerca 

• Ottobre 2012 presso l'archivio di stato di Roma, (attività di ricerca sulla storia della Libia 
contemporanea). 

• Ottobre 2013 presso l'archivio di stato d'Algeri, (attività di ricerca sulla storiografia della 
rivoluzione algerina). 

2.2. Pubblicazioni 

Articolo in rivista 
• Lagdaf S., L'insuccesso del processo di pace nel Sahara Occidentale: protagonisti e 

responsabilità, Polo Sud, anno 2, n. 3, dicembre 2013. (pp. 111-130). 
• 

• 

Lagdaf S., La Costituzione libica ostaggio del processo rivoluzionario, Rivista Alexis, n.l, 
primavera 2014, 
http:/ /w w w .unikore .it/images/ centrodiricerca/ri vis taalexis/ l numero/lagdafarticolo .pdf. 

Zoubir Y. H., Lagdaf S., The Protracted Conflit in Western Sahara: Conflicting Foreign 
Interests as an Obstacle to a Definitive Solution, (in stampa). 

• Lagdaf S., La Sanasiyya tra spiritualità e resistenza, Civiltà del Mediterraneo, (in stampa). 

Capitolo di libro 
• Lagdaf S., La questione del governo neli'Islam, (in stampa). 

Recensione 

• Lagdaf S., Abdel Rahman Shalgham, Ashii~ hawl iil-Qaddaafi [Persone intorno al 
Ghedda.fi], Dar al-Fargani, Tripoli, 2012, in Polo sud, anno 2, n. 3, dicembre 2013. 

Traduzione dall'italiano all'arabo 

• Lagdaf S., Tutrgman M., in F. Tomasello, Il tempio sul decumano maggiore di Leptis 

Magna (Monografia di Archeologia libica - XXXI), Roma, l'Erma di Bretschneider, 
dicembre 2011, (pp. 321-327). 

23. Organizzazione di attività culturali 

Conferenza 
• Prof.ssa Patrizia Manduchi, Voci del dissenso. Movimenti studenteschi, opposizione politica 

e processi di democratizzazione in Asia e in Africa Venerdì, 25 gennaio 2013. 

Seminario 
• Prof. Yahia H. Zoubir, Dopo la primavera araba: democrazia o islamizzazione dei poteri, 

18-19 dicembre 2012. 

Conferenza-dibattito 
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• Primavera araba: dalla rivoluzione alle sfide democratiche, 11 maggio 2012 
Con la partecipazione del Prof. Gherairi Ghazi (Università di Tunisi). 

Presentazione di libro 
• A cura di Patrizia Manduchi, Le voci del dissenso, 25 gennaio 2013. 

2.4. Partecipazione a convegni in qualità di re latore 

• 

• 

• 

• 

• 

5-7 giugno 2014, Convegno Third Finnish Colloquium of Middle East and North Africa 
Studies: "Concord, Conflict and Co-existence: Religion and Society in the Middle East and 
North Africa", The Protracted Conflit in Western Sahara: Conflicting Foreign Interests as an 
Obstacle to a Definitive Solution, Finnish Institute in the Middle East, Abo Akademi 
University, Turku, Finland. 
11 aprile 2014, (Seminario), "Il Sahara Occidentale: la discriminazione di un popolo" . 
(UNICEF- presso Università di Cagliari). 
17 maggio 2013, Convegno internazionale, "Le democrazie degli "altri" nel Mare 
Nostrum", La costituzione libica ostaggio del processo rivoluzionario. (Università Kore di 
Enna). 
26-27 giugno 2012, Convegno, "Orientalismi. Rappresentazioni dell'Oriente nella cultura 
italiana", La Senussia in Libia: una confraternita contro il colonialismo. (Università di 
Catania). 
24 maggio 2012, "Primavere arabe", La Primavera araba: il caso libico. (Università di 
Catania). 

Ragusa, 14/07/2014 
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Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
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La sottoscritta ELEONORA SASSO, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in 

Letteratura Inglese (S.S.D. L-LIN/10), dichiara di essere disponibile alla proroga del suddetto 

contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, secondo 

quanto previsto dal DM del 24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 14.07.2014 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI 

RAGUSA 

Relazione attività didattica e di ricerca 
Dott.ssa Eleonora Sasso 

Ricercatore a tempo determinato in Lctterah1ra Inglese (L-LIN/10) 

CINECA: 905519 
clconora.sasso(ivunict.it l cleonorasax\iìltin.it 

+ 39 339 13 23 755 

In qualità di ricercatore a tempo determinato in Letteratura Inglese (L-LIN/10) ho svolto 

annualmente attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa c servizio agli studenti pari a 

350 ore, corrispondenti al regime di impegno a tempo pieno. 

Nell' a.a. 201·1-2012 sono stata titolare di un progetto di ricerca dal titolo "Mcdievalismi c 

orientalismi vittoriani: da Edwélrd Bulwer-Lytton a Ford Madox Ford" grazie al quale ho potuto 

usufruire dei fondi destinati ai ricercatori nell'anno 2012. Relativamente a questo progetto, che 

mira a investigare i medicvalismi e gli orientalismi nella letterJturJ c cultura inglese 

dell'Ottocento, ho scritto una monografia apparsa nella collana di lcttcraturJ c culturJ inglese 

//Riverrun" diretta dal Prof. Francesco Marroni (Università ~~c. d' Annmmzio" di Chieti-Pescara), 

dal titolo Victorian Dominatrices: Women of Arcane Power in Nineteenth-Century Fiction, RomJ, Aracne 

Editrice, 2012 (ISBN 978-88-548-5335-5). Questo libro che si colloca nell'ambito dei zuomcn's studies e 

del medievalismo vittoriano, prende in esame le opere di Charlotte Bronte, William Morris, 

Thomas Hardy, Vemon Lee e Ford Madox Ford, i quali sembrano offrire una nuova versione della 

fcnzme fatale vittoriana, una dominatrix dai poteri arcani che ricorda la figura mitologica della 

Medusa investigata da Hélènc Cixous in //The Laugh of thc Medusa" (1975), in grado di //dominare 

e intimidire" autorità patriarcali e di destabilizzare ogni forma di androccntrismo. OrJ signore 

dell'amor cortese, ora streghe medievali, ora incarnazioni di divinità pagane, ora donne 

metamorfiche rinascimentJli (femmes bestia/es), ora dominatrici regali ed edoardiane, le figure 

femminiìi ritratte da Charlotte Bronte, William Morris, Thomas Hardy, Vemon Lee e Ford Madox 

Ford incarnano l'enigmatica Medusa di Cixous, una figura sorridente e sovversiva in grado di 

rivendicare il potere del soggetto femminile nella società patriarcale vittoriana. 

Sempre per quanto riguarda l'approfondimento del medievalismo vittoriano ho partecipato 

in qualità di relatricc al convegno ESSE 2012 presso la Bogazici University di lstanbul (September 
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4-8, 2012), nella sessione 575. McdinMI English Historicall\ìriting: Rcprcscntations of Violcncc l \liolcncc 

in Rcprcscntation, con una comunicazione dal titolo "'The wisdom of the sword of the mighty 

warriors': The Beowulfian Silgas of Kingsley's Hcrcward thc Wakc and Morris's Thc Housc of thc 

Wolfings". Questo contributo si avvale del neo-storicismo di Arnold Hauser per gettare nuova luce 

sull' anglosassonismo dei romanzi storico-medievali Hcrcward thc W alce d i Kingsley e Thc Housc of 

the Wolfings di Morris tesi a gettare luce sulla violenza primitiva delle guerre tribali c 

sull'importanza storico-culturale delle invasioni coloniali ad opera dei Romani e dei Normanni. 

Kingslcy e Morris sembrano ispirarsi all'eroismo di Beowulf, la figura più mitologica della 

letteratura inglese, attraverso i personaggi di Hereward c Thiodolf, che incarnano l'etica del 

coraggio beowulfiana. In un mondo primitivo dominato da Eros c Thanatos, Hereward, l'ultimo 

degli eroi anglo-sassoni, c Thiodolf, il leader della tribù dci Wolfings, sembrano affetti dalla 

"sindrome di Beowulf", da ciò che Freud chiama, nelle sue Rcflcctions on War and Dcath, "external 

compulsion", vale a dire la coazione é.1 mutare l'egoismo in altruismo, attivata nell'uomo 

dall'ambiente esterno. Come Beowulf, che, nel suo tentativo di liberare un regno démese da una 

stregé.l e da un drago mostmoso, appare più altruista di qualsiasi eroe germanico, Herward e 

Thiodolf, in lotta contro gli invasori normanni e romani (i veri mostri per i loro crimini contro 

l'umanità), rivelano il loro spirito tcutonico di solidarietà, ciò che Hauser definisce "solidarity of 

blood and race" (The Social History of Art). Da questo punto di vista, Hcrcward the Wakc e The Housc 

of the Wolfings si configurano come saghe neo-beowulfiane, a metà tré.l storia e fiaba, fedeli nella 

ricostruzione socio-culturale dei coshtmi, ma intrise di romancc c soprannaturale. 

Nello stesso anno ho preso pé.1rtc a una serie di seminari dickcnsiani Charles Dickens's Genius: 

Thc lnimitable an d the Imitable- Università degli Studi "G. D' Anunnzio", Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Umane e Scienze dell'Educ<1zione - Chieti, 8 giugno/6luglio/26 settembre 2012 - con il 

patrocinio del C. U.S.V.E. e della Scuola Superiore "G. D'Annunzio", presentando su invito una 

comunicazione dal titolo "'Old lamps for ncw ones': Dickens, Morris and the Working Class". 

Similmente, ho partecipato in qualità di rclatrice al convegno Translating East and Wcst, 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e 

Comparati, 8-10 novembre 2012, con una comunicazione su "D.G. Rossetti's Intersemiotic 

Translation of Orientai Culture" - ora in corso di pubblicazione nel volume curato dalla Prof.ssa 

Oriané.l Palusci, Translating East and W est- che mi ha permesso di ampliare i miei studi 

sull'oricntalismo vittoriano approfonditi nell'anno successivo (2013) grazie al convegno 



,.., 
.) 

internazionale congiunto tr<J l'Universit.J di C<Jtani<J c l'Università di Chcnt, organizz<Jto dal Prof. 

Sandro Jung c dalla sottoscritta. 

Parallelamente agli studi vittoriani, ho sviluppato un progetto di ricerca sulla letteratura 

canadese contemporanea dal titolo "Il Multiverso canadese dalle praterie del Manitoba di 

Margarct Laurcnce all'Ontario meridionale di Alice Munro". Nell'ambito di questo progetto, ho 

investigato le opere di Margaret Atwood che meglio rappresentano la wilderncss canadese e in 

particolare il Far Norlh canadese abitato dalla popolazione aborigena lnuit. Un primo momento di 

confronto scientifico è stato il workshop letterario da me condotto nell'ambito del Seminar an 

Canadimz Studics, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Scuola di Procida per l'Alta 

Formazione- Conservatorio delle Orfane, Terra Murata, Procida 30 maggio- 2 giugno 2012 (Con il 

Patrocinio dell'Ambasciata del Canada in Italia) grazie al quale ho potuto presentare i1 mio 

progetto di ricerca e tenere tma lezione agli studenti di dottorato dell'Università di Napoli 

"L'Orientale" . 

Di grande rilevanza è stato il convegno internazionale su Norma c uso nella lcssicografia bilingue 

XVI-XXI secolo, Convegno Progetto PRIN 2009 WFSAAK, Università degli Studi di Catania, 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere (18-20 ottobre 2012), nell'ambito del 

quale ho presentato con una comunicazione dal titolo "'thc virtues of scissors and matches': 

Margaret Atwood's Neologisms and Canadianisms", i cui atti sono in corso di pubblicazione. 

Questo saggio si colloca nell'ambito della lessicografia bilingue applicata alle opere narrative di 

Margaret Atwood, Oryx ami Crake (2003), e Thc Tent (2006), esempi letterari di norma e uso nella 

lessicografia bilingue canadese. Oryx ami Crakc c Thc Tcnt risultano intrisi di canadesismi c neologismi, 

in particolare blcnd lessiGùi di natura zoomorfica (wolvogs, rakunks, snats, solo per citarne alcuni) che 

attestano l'influsso sulla lingua canadese esercitato dai popoli aborigeni. Con l'aiuto degli studi della 

nota lessicografa Katherine Barber (definita "Canada's Word Lady" per aver curato l'O::tford DictionanJ 

of Canadian English) c dell'Eskimo (lnuktitut) Dictionary: Eskimo-English, Englisii-Eskimo (1997) a ntra ài 

Arthur Thibert è stato possibile dimostrare la strategia cognitiva di Atwood che impiega sempre e 

comunque "thc virtues of scissors and matches". Nell'ambito di questo convegno PRIN, ho anche 

lavorato in qualità di membro del comitato organizzativo che si è dedicato, tra le altre attività, a 

creare il sito web stùla lessicografia bilingue: 

Non da ultimo, va menzionato il IV convegno ANDA (Associazione Nazionale Docenti di 

Anglistica), Managing Divcrsitics in English Litcraturc: Global and Local Imaginarics in Dù1logue 
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(Università di Pisa, 22-23 novembre 2012), a cui ho partecipato in qualità di relatricc presentando 

un'intervento su '"Figurcs of Dissent: Margaret Laurence's and Margarct Atwood's Politics of 

Representation of Native Divcrsity", i cui atti sono stati pubblicati dalla casa editrice ETS, nella 

collana "Diagosfera". A partire dalla teoria di Terry Eagleton sui "postmodem savages", visti 

come rappresentati di un'alterità che ci appartiene, il saggio mira ad offrire una nuova lettura delle 

opere narrative di Margaret Laurence, A Bini in thc House (1970) e Thc Divincrs (1974), in rapporto 

dialogico con t'Vildcrncss Tips (1991) e Thc Tcnt (2006), di Margaret Atwood, tese a rivendicare la 

diversità etnica dei popoli aborigeni canadesi. Secondo la politica della rappresentazione di 

Barbara Codard è possibile elaborare il concetto di letteratura nazionale canadese in continua 

oscillazione tra il locale c il globale, al fine di restituire onore e dignità alle minoranze etniche dei 

popoli Inuit e Métis. 

L'attività didattica da mc svolta nell'a.a. 2011-2012 comprende l'insegnamento di due corsi di 

letteratura inglese al secondo anno del corso di laurea triennale (Letteratura Inglese I - 9CFU) e al 

secondo anno del corso di laurea magistrale (Letteratura Inglese- 6 CFU). 

Il corso di LctterJtura Inglese l (corso di laurea triennale) dal titolo Victorian Nconzcdiacvalisnz 

and the Drcam of Ordcr oltre a fornire i fondamenti epistemico-culturali della letteratura inglese del 

Settecento, del Romanticismo e dell'età vittoriana è stato mirato ad approfondire la letteratura c la 

culhua vittoriana, attrJverso l'analisi testuale di opere narrative, facendo del romanzo utopico la 

forma privilegiJtJ per investigare i cambiamenti epistemici dell'Ottocento. In pmticolare, è stato 

preso in considerazione il medievalismo vittoriano, Lm fenomeno estetico-letterario di stampo 

rcvivalista, che getta luce sulla forza innovatrice della civiltà passata nella cultura vittoriana. 

Il corso di Letteratura Inglese (corso di laurea magistrale) dal titolo 'Victorian Hauntings and 

Afterìives': Postmodcrn Rc-Writings of Ninctccn th Ccntury Tropcs, dedicato allo studio della letteratura 

inglese del Novecento fino ai giorni nostri nelle sue plurime espressioni estetico-letterarie, ha 

approfondito l'arte della riscrittura postmoderna che si configura come fenomeno socio-culturale 

di grande rilevanza estetica, ricco di stimoli interteshtali. La traccia testuale di tropi e stilemi 

vittoriani nella narrativa contemporanea rivela un piacere della (ri)scrittura le cui plurime e 

variegate espressioni epistemico-culturali sono state oggetto di studio di questo modulo. 

Oltre ad essere presidente delle commissioni d'esame della cattedra di letteratura inglese, ho 

fatto parte per l'a.a. 2011-2012 della commissione d'esame della cattedra di letteratura anglo

americana. 
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A partire dall'anno 2012 sono membro del "Gruppo Attività Culturali" presso codesta 

struttura e grazie ai fondi per le attività culturali messi a disposizione dalla S.O.S. ho poh1to 

organizzare 4 conferenze internazionali, i cui rclatori provenienti dalle università di Ghent, Malta, 

Worcester e Waterloo (Ontario, Canada) hanno investigato le seguenti tematiche di ricerca: The 

Fornz of Charlotte Bronti!'s fane Eyre ami tlze Gcndcrcd Formation of the Seif (Prof. Sandro jung, 7 

maggio 20'12); Trasposizioni filmiche: il romanzo vittoriano (Prof.ssa Gloria Lauri-Lucente, 22 maggio 

2012); Danic/ Defoe ami thc History of English Eightccnth-Century Poctry (Prof . .L\ndreas Mueller, 18 

giugno 2012); Litcrary /'v'lodemism and Early 20th-Century British Culture (Prof. Maria Di Cenzo, 30 

ottobre 2012). 

Nell'anno 2013 ho sviluppato il progetto di ricerca dal titolo "Medicvalismi anglo-italiani: 

Dante, Boccaccio e i vittoriani" che mira a rintracciare il debito intellettuale degli scrittori vittoriani 

rispetto al Medioevo di Dante e Boccaccio. A tal riguardo, ho pubblicato due saggi in lingua 

inglese relativi al medievalismo di William Morris c William Michael Rossetti. Il primo saggio dal 

titolo "William Morris's Mediaevalism Bctwecn Dante and Boccaccio: A Cognitive Approach to 

Literature", apparso sulla rivista internazionale fournal of Anglo-Italian Studics (12, 2013, pp. 157-

172. lSSN 1560-2168), cerca di investigare il debito intellettuale di Morris nei confronti di Dante e 

Boccaccio applicando le nozioni di poetica cognitiva c metafora concettuale, così come teorizzate 

da George Lakoff nel libro Philosophy in The Flcsh: Thc Embodicd l'vlind ami Its Challenge to Western 

Thought, al fine di dimostrare come il mind stylc di Morris sia il risultato di un blending concettuale 

tra il realismo figurativo di Dante il medievalismo creaturale di Boccaccio. Per Morris, il Medioevo 

risulta essere una metafora concettuale, una corrispondenza tra diversi "modi di vedere il 

Medioevo'' (per usare un'espressione di Umberto Eco), che proietta un mondo di rigenerata 

bellezza ove lo spirituale e il materiale coesistono in armonia. Si tratta di una versione ampliata e 

revisionata di una comunicazione presentata al Symposiwn. Britain ami Italy: Litcrary and Cultura[ 

Relations (University of Malta, 26-27 Settembre 2011) a cui hanno partecipato eminenti studiosi 

quali Robert Hollander (Princcton University), Nigel Wood (University of Loughborough), 

Michael Wyatt (Stanford Univcrsity) e Giovanni Iamartino (Univcristà degli Studi di Milano). 

Il secondo saggio dal titolo '"Rcverbcrant echocs Lovc and Changc and Fate': W. M. 

Rossetti's Dcmocratic Sonncts and European Heroic Poetry" mi è stato commissionato da lngrid 

Hanson (University of Hull) cd è apparso nella raccolta di saggi Poctry, Politics ami Picturcs: Culture 

and Idcntity in Europe, 1840-1914, a cura di Ingrid Hanson, Jack Rhodcn, and Erin Snyder, 
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pubblicata nel 2013 dalla casa editrice di Oxford, Pctcr Lang (pp. 269-288. ISBN 978-3-0343-0981-3). 

Questo saggio propone per la prima volta un'analisi nco-storicista dci Dcnzocratic Sonncts di 

Wiiliam Michael Rossetti in relazione intertestuale con la produzione poetica di Alessandro 

Manzoni, Giacomo Leopardi e Giosuè Carducci. Dedicando i suoi sonetti petrarcheschi alle figure 

storiche del Risorgimento - Mazzini, Cavour, Garibaldi c Napoleone - Rossetti si configura come 

mediatore inter-culturale, confermando la nozione di artista di Arnold Hauscr, vale a dire "un 

eroico antagonista della convenzione", l'unico in grado di veicolare il senso della rivolta e 

dell'emancipazione sociale. 

Un terzo saggio dal titolo "The Rcgcncrating Satire of thc Last Prc-Raphaelite: Ford Madox 

Ford's Rcjcction and Rcvisitation of William Morris's Chivalric Ideai", è apparso negli atti del 

convegno AIA 2011 presso l'Università dell'Aquila (15-17 settembre 2011), Rcgcnerating 

Communi~f, Territory, Voiccs. MemonJ and Vision, a cura di Laura Di Michele, Napoli, Liguori, 2013, 

pp. 188-197. ISBN: 978-88-207-5724-3. Partendo dalla nozione di sociologia dell'arte di Arnold 

Hauser, il saggio mira a rintracciare l'intertcstualità tra Thc Simplc Lifc Limitcd (1911) di Ford 

Madox Ford, lo scrittore impressionista noto come "l'ultimo dci preraffaelliti", e William Morris, 

autore dell'utopia pastorale Nezos from Nowhcrc (1890). Pur ispirandosi agli ideali medievali di 

semplicità e ordine esaltati da Morris, come anche alle arti minori ruskiniane, Ford decostruisce e 

rigenera la tradizione medievale morrisiana secondo un processo di deautomatizzazione del reale. 

Per l'anno 2013 sono stata invitata a partecipare al convegno internazionale Canada: Thc Urban 

Multiversc, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Scuola di Procida per l'Alta 

Formazione- Conservatorio delle Orfane, Terra Murata, Procida 29 maggio- 1 giugno 2013 (Con 

il Patrocinio dell'Ambasciata del Canada in italia), presentando una comunicazione dal titolo 

"Vancouver According to Margarct Laurencc", i cui atti sono in corso di pubblicazione. Questo 

saggio investiga il macrotcsto narrativo di Laurcnce attraverso le nozioni di mappa cognitiva c 

metafora concettuale al fine di illustrare la qucst esistenziale del popolo canadese alla ricerca delle 

proprie radici. Il viaggio attraverso il multiverso canadese riconduce le protagoniste di Laurence 

alle proprie origini native (lnuit c Métis), a confrontarsi, quindi, con le problematiche culturali e 

psicologiche del post-colonialismo c multi-culturalismo. 

In questo anno di studio ho, altresì, approfondito il fitto dialogo intcrtestuale tra le opere di 

D.G. Rossetti e Antonia Byatt partecipando al XXVI Convegno AIA presso l'Università degli Studi 

di Panna (12-14 settembre 2013) presentando una comunicazione dal titolo "'Portraits in words 

and portraits in paint': D.G. Rossetti's Prc-Raphaelite Remcdiations and Antonia Byatt's Neo-Pre-
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Raphaelite Pastiches". Applicando là teoria di rimcdiazionc elaborata da Boltcr c Grusìn, questo 

contributo mira ad offrire una nuova lettura dci doublc works of art di Rossetti, opere in grado di 

dare nuova forma al mcdium pittorico e di esplorare, come spiega }crome McCann, "the 

possibility that imaginative work possesses wondrous and terrifying powers of transrational 

undcrstanding" (2000: 58). Proscrpinc (1873-J 877), Astartc Syriacn (1877), Thc Daydrcam (1878), ami A 

vision of Fiammetta (1878) sono solo alcuni esempi di traduzioni intersemiotiche o rimediazioni che 

sviluppano gli aspetti concettuali dell'immagine e i poteri iconografici del testo. 

Di particolare rilevanza è stata l'organizzazione del convegno internazionale congiunto tra il 

"Centre for the Study of Text and Print Culture" dell'Università di Chent (Belgio) e la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa (Università di Catania) che ha 

mirato a rintrélcciare, attraverso l'eminente studio di Edward Said, Oricntalismo (1978), l'influsso 

manifesto e latente dell'Oriente nella cultura e letteratura occidentale. Prendendo le mosse dalla 

pluralità e diversità delle società orientali, il convegno \iictorian Oricntnlism(s), cerca di esplorare 

ciò che Sherry Simon (2000) definisce "aesthetics of cultura! pluralism", vale a dire le varie 

modalità estetiche attraverso le quali i vittoriani rappresentano l'Oriente. A partire dagli esempi 

più lampanti di Orientalismo- testi religiosi, racconti esotici, spedizioni imperialistiche, conquiste 

coloniali - il convegno ha esplorato le espressioni artistiche dell'Ottocento (narrativa, poetica e 

visiva) come strumenti di conoscenza dell'Oriente. La natura interdisciplinare del convegno 

permette di esplorare i molti campi di indagine dcll'Orientalismo vittoriano al fine di ridefinire il 

rapporto tra l'Europa e l'Oriente nel nuovo millennio. 

Tra gli eminenti studiosi che hanno preso parte al convegno, vi erano Florence Boos 

(University of lowa), Robert J. Douglas-Fairhurst (University of Oxford), Ann Heilmann 

(Univcrsity of Cardiff), c Andrew King (Univcrsity of Crccnwich). Per maggiori informazioni sul 

programma, gli abstracts e relatori del convegno s1 rimanda al sito web 

che ho creato personalmente con l'aiuto della società di 

consulenza informatica HGO. 

Nell'ambito di questo convegno di cui sono stata organizzatrice e membro del comitato 

scientifico, ho presentato una comunicazione dal titolo "'aja'ib', 'mutalib' and 'hur al-ayn': 

Rossetti, Morris, Swinburne and Thc Arabian Nights", che apparirà negli atti del convegno Victorian 

Oricntalism(s), ed. Sandro jung ami Eleonora Sasso, Bethlehem, FA, Lehigh University Press (in 

corso di pubblicazione). 
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Questo volume è curato dal Prof. Jung c dalla sottoscritta secondo la procedura di revisione 

degli articoli sottomessi per la pubblicazione che subordina l'accettazione al parere favorevole di 

almeno due esperti terzi anonimi. Inoltre, va qui sottolineato il valore aggiunto del volume, 

pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Lchigh Univcristy Press, consistente nella diffusione e 

nell'utilizzazione di contributi scientifici Zl livello internazionale. 

L'attività didattica da me svolta nell'a.a. 2012-2013 comprende l'insegnamento di tre corsi di 

letteratura inglese: al secondo anno del corso di lZlurea triennale (Cultura e LetterJtura Inglese I -

9CFU), al terzo anno del corso di laurea triennale (Cultura e Letteratura Inglese li- 9 CFU) e al 

secondo anno del corso di laurea magistrale (Letteratura Inglese- 6 CFU). 

Il corso di Cultura e Letteratura Inglese I (9 CFU- a.a. 2013-2014) dal titolo William Morris ami 

\lictorian j-.Jco-Mcdiaevalism ha investigato il concetto di mcdicvalismo, in base ai grandi testi 

improntati alle istanze positive del passato medievale, per poi dedicarsi allo studio di Ne"los from 

Nowhere (1890) di William Morris, la cui originalità strutturale è stata indagata nelle sue plurime 

sfumahue semantiche attraverso una prospettiva dialogica tesa a veicolare la dimensione 

deautomatizzantc della realtà old-:fashioned. Assumendo il genere narrativo come forma artistica 

che meglio interpreta le dinamiche assiologiche medievali, il corso ha inteso gettare luce sulla forza 

innovatrice della civiltà passata, restituita in chiave etica nella produzione letteraria vittoriana. 

Il corso di Cultura c Letteratura Inglese Il (9 CFU - a.a. 2012-2013) dal titolo The \lictorian 

Supernatural oltre a fornire i fondamenti epistemico-culturali della lettcrahtra inglese del tardo 

Novecento e del periodo modernista nelle sue plurime espressioni estetico-letterarie, ha 

approfondito ìa narrativa breve fin-dc-sh;cle. A partire dalìa centralità di "Thc Haunted Man", 

protomodello testuale del soprannahuale vittoriano, il corso si è proposto di indagare i paradigmi 

fondamentali c le modJlità retorico-stilistichc del genere fantastico ove la regrcssione irrazionale 

dell'io esperiente, i rinvii allegorico-referenziali e le configurazioni di problemi sociali collettivi 

assumono una valenza archetipica di grande valore estetico. Dopo un'introduzione generale 

sull'idea di perturbante c di doppio fantasmatico, in base ai grandi testi atematica soprannahuale, 

è stata illustrata l'importanza del dato storico nella tradizione di genere con particolare attenzione 

anche alle esperienze primarie individuali dci singoli autori che conferiscono alla realtà un brivido 

di insolubile e di incomprensibile. Assumendo il racconto come forma artistica che meglio 

modellizza e interpreta le istanze sovversive delle grandi menti del secolo, il corso ha inteso 

sviluppare un discorso dialogico tra le opere di Elizabeth Gaskell, Chélrles Dickens, D. G. Rossetti, 
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William Morris, Thomas Hardy e Vernon Lee, per una lettura originale c variegata della 

fenomenologia letteraria vittoriana. 

Da ultimo, il corso di Letteratura lnglcsc per il corso di laurea LM37 (6 CFU- a.a. 2013-2014) è 

stato dedicato allo studio del modernismo c del post-modernismo soffcrmandosi sull'arte della 

riscrittura postmoderna che si configura come fenomeno socio-culturale di grande rilevanza 

estetica, ricco di stimoli intcrtestuali. 11 modulo di approfondimento Nco-Victorianism: Postmodcrn 

Rc-Writings of Victorian Novcls ha preso in esame il piacere della (ri)scrittura degli stilemi c tropi 

vittoriani nelle opere di Antonia Byatt, Jean Rhys, Angela Carter, Margarct Atwood c Collecn 

McCLùlough. 

Oltre ad essere presidente delle commissioni d'esame della cattedra di letteratura inglese, ho 

fatto parte per l'a.a. 2012-2013 dcli<l commissione d'esame della cattedra di letteratura anglo

americana e della commissione per l'assegnazione dei contratti nelle varie discipline. 

Nell'ambito delle attività culturali organizzate dalla sottoscritta, si segnalano insieme al 

predetto convegno internazionale congiunto (ìlictorian Oricntalism(s), Ragusa Ibla, Sicily, 28-29 

giugno 2013) anche le seguenti conferenze: Dr Erin Peters (University of Worcester), 

Mcmory, Trauma and Nostalgia in Scvcntccnth-Ccntury England (martedì 14 maggio 2013); Prof.ssa 

Gloria Lauri-Lucente (University of Malta), Rcfractions and hwmwtions: Great Expectations and lts 

Visual Aftcrlivcs (26 novembre 2013). 

Da ultimo, per l'a.a. 2012-2013 ho attivato un accordo Erasmus unilaterale con l'Università di 

Worcestcr c un accordo Erasmus bilaterale con l'Univeristà Ghent. Nell'ambito della mobilità STA 

docenti in entrata il Prof. Andreas ìvluellcr (Univcrsity of Worcester) e il Prof. Sandro Jung 

(University of Ghent, Bclgium) hanno rispettivamente svolto le loro 5 ore di insegnamento sulle 

seguenti tematid1c: 

- Prof. Andrcas Mucller (Univcrsity of Worcester), Hamlct ami Elizabcthan culture (martedì 14 

maggio 2013); Dcfoc 's 1\'Ioll Flandcrs ami tlzc carly English novcl (mercoledì 15 maggio 2013); 

- Sandro Jung, Tcrror and Hunzour in Radcliffc c Elizabcth Gaskcll's Short Storics (15 maggio 2013). 

I prodotti della mia ricerca per l'anno 2014 sono ancora in corso di elaborazione e pubblicazione. 

In questo periodo, sto ultimando la monografia dal titolo Drcamcrs of thc Niglzts: Latcnt and Manzfcst 

Traces of thc East in the Prc-Raphaclitcs and Thcir Associates che porta avanti coerentemente iì filone 

del progetto di ricerca del 2012 "Mcdievalismi e orientalismi vittoriani: da Edward Bulwer-Lytton 

a Ford Madox Ford". In particolare, questa monografia mira a investigare l'influenza 
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dcll'Oricntalismo nella confratcrnitJ prcrilffJellita c ncllJ fattispecie nei milcrotcsti di fohn Ruskin, 

D.G. Rossetti, Christina Rossetti, William Morris, Algernon Swinburne, Aubrey Beardsley, c Ford 

Madox Ford. 

Di prossima uscita è anche il saggio " 'Lct's talk of graves, of wonns and epitaphs': il 

medicvalismo shakespmriano di \1\'illiam Morris", che ho scritto su invito della Prof.ssa 

Mariangela Tempera (Università degli Studi di Ferrara), curatrice del volume, Riccardo II (in corso 

di pubblicazione). Similmente, altri due saggi di imminente pubblicazione sono /1 Algernon 

Swinburne e la riscrittura reticente del Dccamcron" in Parole c sconfinamenti, Leonforte, Euno 

Edizioni, 2014 e "The Eco-Cognitive Dimension of Margaret Awood's L.anguage of Green", in 

Oriana Palusci, ed., Grccn Canada, Frankfurt am Main, Bcrlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, 

Wien, Peter Lang (in corso di pubblicazione). 

ll primo saggio "Algernon Swinburne e la riscrittura reticente del Dccamcron", che rientra nel 

progetto di ricerca sui "Medicvalismi anglo-italiani", getta luce sulle riscritturc swinburnianc dei 

racconti del Dccamcron. A partire dalla nozione del piacere del testo di Barthes, è possibile 

dimostrare il piacere della (ri)scrittura di Swinburnc che con il suo Trimncron opera una vera e 

propria decostruzione dell'originale. 

Il secondo saggio "The Eco-Cognitive Dimension of Margaret Awood's Language of Green" è 

la versione ampliata di tma comunicazione presentata al convegno internazionale Grcen Canada, 7-

10 settembre 2011, che si è tenuto presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", e 

l'Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio dell'Associazione Italiana di Studi Canadesi. 

Questo studio, portato avanti nell'ambito del progetto di ricerca sul "Multi verso canadese", indaga 

l'u(s)topia atwoodiana Oryx ami Crakc nella sua valenza eco-cognitiva per dimostrare come la 

letteratura sia tm "factor of latitude", strettamente connessa ai luoghi di origine degli scrittori, c in 

questo caso mirante a trasmettere un messaggio ecologico ai lettori canadesi. 

Un prodotto scientifico significativo sMà anche ii saggio "The Lure of 

Boccaccio's Mediaevalism m D.G. Rossetti, William Morris and Algernon 

Swinburne'', che mi è stato commissionato da Corinna Wagner (Univcrsity of Exeter) c Joanne 

Parker (University of Exeter) per l' O:~.ford Handbook of \fie tori an Mcdicvalism un monumentale 

volume sul medicvalismo vittoriano che sarà pubblicato dalla Oxford University Prcss. 

Nel mese di maggio 2014 ho partecipato al convegno internazionale Mcdiating Tnmslation in 

Europc, Ghent, 20-21 maggio 2014 presso l'Università di Chcnt, con una comunicazione dal titolo 

"D.G. Rossetti's and William Morris's Cross-Culh1ral Mediations". Oltre a partecipare al convegno 
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Mcdiating Tmnslation in Euro pc, ho svolto attività didattica nell'ambito della mobilità docenti STA 

Erasmus (5 ore di lezione su "Introduction to Poetry: "'Dreamcr of drcams, born out of [his] due 

time': William Morris's fantélsy literature"; //Margarct Laurencc's and Margarct Atwood's Politics 

of Represcntation of Native Diversity"), essendo titolare dell'accordo bilatere con l'Università di 

Chent anche per l'a.a. 2013-2014. 

Prossimamente parteciperò a due convegni internazionali che si terranno rispettivamente a 

Malta c a Napoli. Per il primo convegno Thc Grand Tour ami Bcyond organizzato dall'Università di 

Malta (25 e 26 settembre 2014) presenterò una comunicazione dal titolo 111 this world is now thy 

pilgrimagc': William Michélcl Rossctti's Journcys and Sonnets to France and Italy". Nell'ambito del 

secondo convegno Alice J\;lunro and thc Anatomy of thc Slwrt Story (Napoli, 2-4 October 2014), 

dedicato ad Alice Munro, scrittrice canadese vincitrice del premio Nobel per la letteratura, 

illustrerò l'animalismo narrativa breve di Munro CThe Canadian Thought-Fox: Alice Mtmro's 

Animalising fmagination") 

L'attività didattica da me svolta nell'a.a. 2013-2014 comprende l'insegnamento di due corsi di 

letteratura inglese: al terzo anno del corso di laurea tricnnale (Cultura e Letteratura Inglese li- 9 

CFU) e al secondo anno del corso di laurea magistrale (Letteratura Inglese- 6 CFU). 

Il corso di Cultura c Letteratura inglese Il (9 CFU) het offerto una visione intertestuale della 

letteratura vittoriana fin-dc-sièclc al fine di favorire l'acquisizione delle metodologic critico

élnalitiche necessarie alla decodifica dei testi. Il modulo di approfondimento ha preso in esame il 

soprannaturale nella short story vittoriana (Charlcs Dickens, Elizabeth Caskcll, D.C. Rossetti, 

William Morris, Thomets Hardy c Vernon Lcc), attretverso una lettura intertcstuale del concetto di 

haunting e delle sue varianti semantiche, avvalendosi dell'analisi strutturale dei testi e della 

tassonomia di Todorov relettiva al fantastico. 

Il corso di Letteratura Inglese per la laurea magistrale dal titolo From Pagc to Scrccn: Cinema and 

Nco-Gothic Litcraturc ha preso in esame il neo-gotico postmodemo che si configura come genere 

letterario caratterizzato da una alto grado di ibridazione letteraria. La traccia testuale di tropi e 

stilemi gotici nclb narrativet contcmporancet rivclet un piacere della (ri)scrittura che raggiunge il 

suo diapason esemplificativo negli adattamenti filmici di opere letterarie, le cui plurime e variegate 

espressioni di fim-matricc e film-remake sono stati oggetto di studio di questo modulo. Per gli 

approfondimenti sono state analizzate le opere narrative di Angela Carter ("The Company of 

Wolves") e Peter Carey (fack !Vlaggs), testi esemplari del neo-gotico posbnoderno che riscrivono 

rispettivamente la fiaba di Cappuccctto Rosso di Perrault e Grcat Expcctations di Charles Dickens. 
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Tra le altre attività didattiche, si segnalano le lezioni P.A.S. (Percorsi Abilitanti Speciali) di 

Lingua Inglese (A345) che ho svolto nel mese di giugno 2014 per il corso "Strategie didattiche della 

scrittura e della lettura" (6 CFU). Questo corso è stato mirato a sviluppare nei corsisti: a) la 

consapevolezza dell'uso della lingua straniera come strumento di comunicazione reale anche nel 

contesto classe; b) la capacità di sviluppare strategie didattiche per l'insegnamento/apprendimento 

dei litcrncy skills (rcading c writing); c) la conoscenza del Quadro Comtme Europeo di Riferimento, 

in relazione ai codici scritto c orale; d) la capacità di selezionare e/o elaborare attività comunicative 

differenziate di produzione e interazione scritta c orale. Di particolare rilcvanza è stata la 

didattizzazione del testo filmico esplorando le competenze discorsive, socio-linguistiche, inter

culturali e strategiche che la visione di Lm film permette di sviluppare. 

Oltre ad essere presidente delle commissioni d'esame della cattedra di letteratura inglese, ho 

fatto parte per l'a.a. 2013-2014 della commissione d'esame della cattedra di letterahtra anglo

americana c deìla commissione assegnazione contratti d'insegnamento delle varie discipline. Nel 

mese di luglio 2014, sarò anche membro della commissione d'esame per i PAS di Lingua Inglese 

(A345). 

Relativamente al servizio agli shtdenti, oltre ad aver svolto le ore di ricevimento, riassunte nel 

"Prospetto delle attività e compiti didattici" consegnato annualmente al Presidente dalla S.O.S., ho 

svolto attività di guida e assistenza in qualità di relatrice nella elaborazione di n° 30 tesi di 

laurea (le cui restanti saranno discusse nella sessione di laurea invernale). 

Qui di seguito si riportano le aree di ricerca delle tesi di laurea per cui ho svolto attività di 

assistenza in qualità di rcbtricc: romanticismo ("{f ~Vinter comes, can Spring be far bchind?": ll neo

storicisnw di P.B. Shcllcy), letteratura vittoriana (La rivoluzione poetica di William Michael Rossetti tra 

Europa e A111crica; "history [isi thc ncw scnsc of 111odcrn timcs": figure machiavcllichc neìla narrativa di 

William Morris; li fantastico perturbante c la rcvcric archetipale nella narrativa breve di Charlcs Dickcns; Il 

mcdicvaìisnw di Gcoffrcy Cflaucer c vVillimn lvlorris; La (IL/tura c l'esplosione: il dialogismo intcrtestualc tra 

Thomns Hardy c Philip Larkin; "Il complesso di Dcsdcnzona": risonanze shakcspearianc in Charles Dickcns, 

George Eliot e Thomas Hardy; D.G. Rossetti, D'Annunzio c le musc decadenti; L'utopia ecologica nella 

letteratura inglese; l/ tema del doppio nella narrativa di Wilkic Collins; Vcrnon Lcc c la fcmmc bestiale tra 

Inghilterra c Cina; li fantastico meraviglioso nella letteratura (Jittoriana; Il mito di Lady Lìlith in Rossetti, 

Swinburnc, c Bcardslcy), oricntalismo vittoriano (''Ali common things bccome uncommon and cnchantcd 

to mc": i' oricntalismo di C!hirlcs Dickcns; Dickens c il cinema; "tlze first pionccr/s/ of Japanesc art i n 

London ": Il japonismc prcraffaellita dci fratelli Rossetti), romanzo gotico (il fantastico inedito di Mary 
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Shcllcy: le prime traduzioni italiane di "On Ghosts" e "Thc Hcir ofMondolfo"), letteratura canadese ("Wc 

must be mindful of our own animai-nature tendcncies an d biases a t al! ti m es": La ecofiction di 1\ilargaret 

At:wood; Il nostos nella narrativa canadese di lvlargarct Lmrcncc), modcrnismo (L'oricntalisnw di j.R.R. 

Tolkicn; Il dialogismo mitopoictico tra f.R.R. Tolkicn c f.K Rowling), riscritture post-modcrne (La 

licantropia nella narrativa di Angela Carter tra vittorianesimo e postmodcrnisnzo; 'jcarjitl symmctry": 

Blakc, Moore c il graphic nove!; Il vampirismo femminile: Carnzilla c Thc Blood of thc \fampirc; "thc chi/d in 

tinze and in spacc": Il cronotopo dell'infanzia perduta nella narrativa di fan McEtuan; "portraits in words, 

portraits in paint": Il nco-prcraffaclitismo di Antonia Byatt; Le riscritturc filmiche di Pctcr Pan; Gcorgc 

Onucll c Kcn Loach; Il fairy tnlc postmodernista). 

Nell'ambito delle attività di servizio agli studenti, va anche ricordato il tutoraggio per 

numerosi studenti che hanno svolto le attività di tirocinio formativo previste nei loro corsi di 

studio, presso società, associazioni, enti e istituzioni pubblici, finalizzati a favorire l'integrazione 

tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. 

Attualmente sono membro del CUSVE (Centro Universitario di Studi Vittoriani ed Edoardiani 

- Università degli Studi di Chieti-Pescara) c di altre numerose associazioni (AIA - Associazione 

Italiana di Anglistica, AISC - Associazione Italiana di Studi Ccmadesi, ANDA - Associazione 

Nazionale Docenti di Anglistica, BA VS - British Associat:ion for Victorian Studics, BSLS - British 

Society for Litcraturc and Science, ESSE - Europcan Society for the Study of English, MLA -

Modern Language Association, THE WlLLIAM MORRlS SOCIETY, THE TENNYSON SOCIETY). 

Da ultimo, v~mno segnalate le attività di re·viewer per lc riviste nazionali e internazionali ANQ 

(A Quartcrly journal of Short Articlcs, Notes ami Rcvicws), Eras fournal, c Arabeschi, c di valutatore in 

qualità di non-visiting cxtcrnal c:xanzincr per le tesi di master dell'Università di Malta a partire 

dall'anno 2014. 

Ragusa, 14.07.2014 

Eleonora Sasso 
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!ATTIVITÀ DIDATTICA (degli ultimi 3 anni) 

a.a. 2011-2012 - Titolare del corso di Letteratura Inglese I - Corso di Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale (9 CFU). 

a.a. 2011-2012 - Titolare del corso di Letteratura Inglese - Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee (6 CFU). 

a.a. 2012-2013 - Titolare del corso di Culhira e Letteratura Inglese l - Corso di Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale (9 CFU). 

a.a. 2012-2013- Titolare del corso di Cultura e Letteratura Inglese II- Corso di Laurea Triennale in 

Mediazione Linguistica e Intercuihtrale (9 CFU). 

a.a. 2012-2013- Titolare del corso di Lctterahua Inglese- Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 
Culture Europee cd Extraeuropee (6 CFU). 

a.a. 2013-2014- Titolare del corso di Cultura c Letteratura Inglese Il- Corso di Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculhuale (9 CFU). 

a.a. 2013-2014- Titolare del corso di Lctterahua Inglese- Corso di Laurea Magistrale in Lingue c 
Culture Europee cd Extraeuropee (6 CFU). 

a.a. 2013-2014 - Titolare del corso P.A.S di Lingua Inglese (A345) "Strategie didattiche della 
scrithua e della lcthtra" (6 CFU). 

l TITOLI ACCADEMICI 

dal2011- ad oggi- Membro del Gruppo di lavoro" Attività Culturali" presso la S.O.S. di Ragusa; 

dal 2011- ad oggi- Presidente commissione d'esame di Letteratura Inglese; membro commissione 
d'esame di Letteratura Anglo-Americana presso la S.O.S. di Ragusa; 

a. a. 2012-2013- Titolare dell'accordo bilaterale Erasmus tra l'Università di Catania e l'Università di 
Ghent; 

a.a. 2012-2013- Membro commissione assegnazione di contratti nelle varie discipline presso la 
S.D.S. di Ragusa; 

a.a. 2013-2014- Membro commissione assegnazione di contratti nelle varie discipline presso la 
S.O.S. di Ragusa; 

a.a. 2013-2014- Titolare delraccordo unilaterale Erasmus tra l'Università di Catania e l'Università 
di Worcestcr (UK); 
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a. a. 2013-2014- Titolare dell'accordo bilaterale Erasmus tra l'Università di Catania c l'Università di 
Che n l. 

l TITOLI SCIENTIFICI 

a.a. 2012-ad oggi- Membro del C.U.S.V.E. (Centro Universitario di Studi Vittoriani cd Edoardiani), 
Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

a.a. 2012-2013 - Membro della scgrcteriél orgJnizzativa dei Convegno Progetto PRIN 2009 
WFSAAK Nonna c uso nella lcssicogn~fia bilingue XVI-XXI secolo, Università degli Studi di Catania, 
Struttura Didattica Speciélle di Lingue c Letterature Straniere (18-20 ottobre 2012). 

a.a. 2012-2013 - Organizzatore c membro del comitato scientifico del convegno internazionale 
congiunto Victorian Oricntalism(s), Università di CatJniél- Struttura Didélttica Spcciéllc di Lin&'1.le c 

Letterature Straniere - thc Ccntrc for the Study of Text and Print Culture, UrJvcrsity of Ghent, 
Ragusa Ibla, Sicily, 28-29 giugno 2013. 

a.a. 2013-2014- rcvicwcr per le riviste naziomli c internazionali ANQ (A Quartcrly fournal of Short 
Articlcs, Notes al1(t Rcviews), Eras fourna/, e Arabeschi. 

a.a. 2013-2014 - valutatore in qualità di non-visitirzg cxternal cxamzncr per le tesi di mastcr 
dell'Università di Malta a partire dall'anno 2014. 

l PROGETTI DI RICERCA 

a.a. 2011-20]2- "Medicvalismi c oricntaJismi vittoriani: da Edward Bulwer-Lytton a Ford Madox 
Ford"- progetto fondi ricercatori anno 2012 - Università di Catania, Struthtra Didattica Speciale in 
Lingue e Letterature Straniere; 

a.a. 2012-20B - "Il ìvlultiverso canadese dalle prateric del Mélllitoba di ìvlargJret Laurencc 
all'Ontario meridionale di Alice Munro"; 

a.a. 2013-2014- "ìvlcdievalismi anglo-italiani: Dante, Boccaccio c i vittoriani". 

\PRODUZIONE SCIENTIFICA (degli ultimi 3 anni) 

Monografie e curatele 

1. Eleonora Sasso, \lictorian Dominatriccs: vVomcn of Arcane Powcr in Ninctccnth-Ccntury Fiction, 
Roma, Aracnc Editrice, 2012. ISBN 978-88-548-5335-5. 

2. Eleonora Sasso, Drcanzcrs of thc Nights: Latcnt and A1anifest Traccs of thc East in thc Prc-Raphaclitcs 
ami Thcir Associatcs (in corso di elaborazione). 
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3. Sandro Jung and Eleonora Sasso, cds., Victorùm Oricnh?lic;nz(s), Bethlehcm, PA, Lchigh 
Univcrsity Prcss (in corso di pubblicazione) 

Saggi e articoli 

1. "William Morris's Mcdiaevalism Bctvvccn Dante and Boccaccio: A Cognitive Approach to 
Literaturc", journal ofAnglo-Italian Studics, 12 (2013), pp. 157-172. ISSN 1560-2168. 

2. "The Regenerating Satire of the Last Pre-Raphaelìte: Ford Madox Ford's Rcjection and 
Rcvisitation of William Morris's Chivé1lric Ideai", in Lauré1 Di Michele, cd. Regencrating 
Community, Territory, Voiccs. Mcmory ami Vision, Napoli, Liguori, 2013, pp. 188-197. ISBN: 978-
88-207-5724-3. 

3. '"Rcvcrberant echocs - Love and 01angc and Fate': W. M. Rossctti's Dcmocratic Sonncts and 
Europcan Heroic Poctry", in Poctry, Politic's 1li1Li Picturcs: Culture and Idcntity in Europc, 1840-

1914, cds. Ingrid Hanson, jack Rhoden, and Erin Snyder, Oxford, Peter Lang, 2013, pp. 269-288. 
ISBN 978-3-0343-0981-3. 

4. "Figurcs of Disscnt: Margarct Laurencc's and Margaret At\vood's Politics of Rcpresentation of 
Native Divcrsity", in Biancamaria Rizzardi, Costanza Fusini and V. Tchcmichova eds., 
Managing Divcrsitics in English Litcraturc: Global and Locnl Inwginnrics in Dialoguc, Pisa, ETS, 
2014, pp. 209-219. ISBN 978-8846738615. 

5. "'aja'ib', 'mutalib' and 'hur al-ayn': Rossetti .. Morris .. Swinburne and Thc Arabian Nights", in 
Sandro Jung and Eleonora Sasso, cds., Victorian Orientalism(s), Bcthlchcm, PA, Lehigh 
Univcrsity Press (in corso di pubblicazione) 

6. "'the virtucs of scissors and matches .. : ìvl<lrgarct Atvvood's Ncologisms zmd Canadianisms", 
Norma c uso nella lessico grafia bilingue X \II- X X I secolo (in corso di pubblicazione). 

7. "'Portraits in words and portraits in paint': D.G. Rossctti .. s prc-Raphaclite Rcmediations and 
Antonia Byatt's Nco-prc-Raphaclite Pastichcs", in Laura Bandiera, cd., Renzedinting, Rescripting, 
Rcmaking: Old and Ncw Clwllcnges in English Studies (in corso di pubblicazione). 

8. " 'Let's talk of gravcs, of worms and cpitaphs': il mcdicvalismo shakespcariono di William 
Morris" .. in Mariangela Tempera .. a mra di, Rù-omio II (in corso di pubblicazione). 

9. "Algcrnon Swinburnc c la riscrittura reticente del Decamcron", Parole e sconfinamenti, Leonforte, 
Euno Edizioni, 2014 (in corso di pubblicazione) 

10. "Thc Eco-Cognitive Dimcnsion of Margoret Awood' s Languagc of Crcen", in Oriana P al usci, 
ed., Grccn Canada, Frankfurt am Ivlain, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wicn, Pctcr 
Lang (in corso di pubblicazione). 

11. "D.C. Rossctti's lntcrscmiotic Translation of Orientai Culture", m Oriana Palusci, cd., 
Translating East ami West (in corso di pubblicazione). 
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12. "The Lure of Boccaccio's Mediaevalism in D.G. Rossetti, William Morris and Algcrnon 
Swinburne", in Corinna Wagner and joannc Parkcr, cds., Thc O:tjord Handbook of \lictorian 
Mcdicvnlisnz, Oxford, Oxford University Prcss (in corso di pubblicazione). 

l RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

l. "The Canadian Thought-Fox: Alice Munro's Animalising Imaginatìon", Alice l1dunro ami thc 
Anatomy of thc Short Story, Università di Napoli "L'Orientale", 2-4 ottobre 2014. 

2. "'this world is now thy pilgrimage': William Michacl Rossctti's Journcys <md Sonncts to 
France and Italy", Thc Grand Tour ami Bcyond, University of Malta, 25-26 Scptcmbcr 2014. 

3. "D.G. Rossctti's and William Morris's Cross-Cultural Mediations", University of Chcnt, 
Mcdiating Translation in Europc fronz thc Early 1\!Iodcrn Pcriod to the 20th Ccntury: Translation 
Strtdics ami Transnational Literary Historiography, 20-21 maggio 2014. 

4. "'Portraits in words and portraits in paint': D.C. Rossctti's Pre-Raphaelite Rcmcdiations 
and Antonia Byatt's Neo-Pre-Raphaelite Pastiches"- Rcmcdiating, Rcscripting, Rcmaking: Old 
and Ncw Challcngcs in English Studics, Università degli Studi di Parma - XXVI AIA 
Conference, 12-14 settembre 2013. 

5. '"aja'ib', 'mutalib' and 'hur al-ayn': Rossetti, Morris, Swinburne and Thc Arabian Nights", 
Università di Catania- Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere- the 
Centre for the Study of Text and Print Culture, University of Chent, Victorian Oricntalism(s), 
Ragusa Ibla, Sicily, 28-29 giugno 2013. 

6. "Vancouvcr According to Margaret Laurcncc", Canada: Thc Urban !vlultiversc, Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Scuola di Procida per l'Alta Formazione -
Conservatorio delle Orfane, Terra Murata, Procida 29 maggio- l giugno 2013. 

7. "The Poetry of Margaret Atwood" - VVorkshop lcttcrJrio nell'ambito del Seminar on 
Canadian Studies, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Scuola di Procida per 
l'Alta Formazione - Conservatorio delle Orfane, Terra Murata, Procida 30 maggio - 2 
giugno 2012 (Con il Patrocinio dell'Ambasciata del Canada in Italia); 

8. "D.G. Rossetti's Intcrsemiotic Translation of Orientai Culture", Translating East a/Ui West, 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici 
e Comparati, 8-1 O novembre 2012; 

9. " 'Figures of Disscnt': Margarct Laurcncc's and Margaret Atwood's Politics of 
Reprcscntation of Native Divcrsity", Managing Divcrsitics in English Litcraturc: Global and 
Local lmaginaries in Dialogue, IV Convegno ANDA (Associazione Nazionale Docenti di 
Anglistica), Univerìstà di Pisa, 22-23 novembre 2012; 

10. F/Ethe virtues of scissors and matchcs': Margaret Atwood's Neologisms and Canadianisms", 
Norma c liSO nella lcssicografia bilingue XVI-XXI secolo, Convegno Progetto PRIN 2009 
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WFSAAK, Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere, 18-20 ottobre 2012; 

11. " 'The wisdom of the sword of the mighty warriors': The Beowulfian Sagas of Kingsley's 
Hereward thc Wake and Morris's Thc House of thc Wolfings"- 575. Medicval English Historical 
Writing: Rcprcscntations of Fio/cncc l \fiolence in Rcprcscntation - ESSE 2012 Conference -
Bogazici University, September 4-8, 2012, Istanbul/Turkey; 

12. "'Old lamps for new ones': Dickcns, Morris and thc Working Class"- Seminari dickensiani 

- Charlcs Dickcns's Genius: Thc Inimitable and thc lmitable - Università degli Studi "G. 
D' Anunnzio", Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e Scienze dell'Educazione- Chieti, 
8 giugno/6luglio/26 settembre 2012 - con il patrocinio del C.U.S.V.E. e della Scuola 
Superiore "G. D'Annunzio". 

13. "William Morris's Mediaevalism Between Dante and Boccaccio: A Cognitive Approach to 
Literature", Symposium. Britain and ltaly: Litcrary anci Cultura/ Relations, University of Malta, 
26-27 Settembre 2011. 

14. "The Rcgcncrating Satire of thc Last Prc-Raphaclite: Ford Madox Ford's Rejection ami 
Revisitation of William Morris's Chivalric Ideai", Rcgcncrating Comnwnity, Territory, \loices. 
lviemory and Vision, convegno AIA 2011 presso l'Università dell'Aquila, 15-17 settembre 
2011. 

15. "The Eco-Cognitive Dimension of Margaret Awood's Language of Green", Crecn Canada, 7-
10 settembre 2011, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università degli Studi di 
Salerno, organizzato dall'Associazione Italiana di Studi Canadesi. 

l ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA 

AIA (Associazione Italiana di Anglistica) 

AISC (Associazione Italiana di Studi Canadesi) 

ANDA (Associazione Nazionale Docenti di Anglistica) 

BA VS (British Association for Victorian Studics) 

BSLS (British Society for Litcrature and Sciencc) 

ESSE (European Socicty for the Shtdy of English) 

MLA (Modern Language Association) 

THE WILLIAM MORRIS SOCIETY 

THE TENNYSON SOCIETY 



Al Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

4- L ( € 6-k-fo N_ 11 
éro N ~ J fr L 1 8 s ~ ) 

~~ - 1- - le 1 ~ 

La sottoscritta Alba Rosa Suriano, titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in 

Lingua e Letteratura araba (S.S.D. L-OR/12), dichiara di essere disponibile alla proroga del 

suddetto contratto e quindi alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio, 

secondo quanto previsto dal DM del 24 maggio 2011 n. 242. 

Ragusa, 17/07/2014 



RELAZIONE SULL' ATTIVIT A' DIDATTICA E DI RICERCA DELLA 

DOTT.SSA ALBA ROSA SURIANO 

Triennio 2012-2014 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Università degli Studi di Catania 

Attività didattica 

A.a. 2011/2012: 

Cultura e Letteratura araba II (corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica 

- L12), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica frontale e seminariale; 

Lingua araba I (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee -

LM3 7), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; 

Letteratura araba (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee -

LM37), 6 CFU, pari a 36 ore di didattica. 

A.a. 2012/2013: 

Cultura e Letteratura araba I (corso di laurea triennale m Mediazione Linguistica e 

Interculturale- L12), 9 CFU, pari a 54 ore; 

Cultura e Letteratura araba II (corso di laurea triennale m Mediazione Linguistica e 

Interculturale- L12), 9 CFU, pari a 54 ore; 

Letteratura araba (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee -

LM37), 6 CFU, pari a 36 ore. 

A.a 2013/2014: 

Lingua e traduzione araba I (corso di studi triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale -

L12), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; 

Cultura e letteratura araba II (corso di studi triennale in Mediazione Linguistica e Intercultura1e 

- L12), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; 

Letteratura araba (corso di studi magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee -

LM3 7), 6 CFU pari a 36 ore di didattica. 



Assistenza agli studenti per gli elaborati finali (Corsi di laurea triennali) e per le tesi di laurea 

(Corsi di laurea specialistica e magistrale): 

Negli a.a. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, ho seguito e corretto complessivamente diciotto 

elaborati finali di lingua e letteratura araba (Corsi di laurea triennale in Studi Comparatistici, in 

Scienze della Mediazione Linguistica e in Mediazione Linguistica e Interculturale ), oltre a una tesi 

di laurea specialistica e una tesi di laurea magistrale, sempre inerenti la lingua e letteratura araba. 

Sono tuttora in corso di svolgimento dieci elaborati finali dei corsi di laurea triennale e quattro tesi 

di laurea magistrale, di cui sono relatrice all'interno della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa. 

Altre attività 

A.a. 2012/2013: 

docente di riferimento per l'orientamento degli studenti medi supenon m ingresso per la 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, gruppo docenti per 

l'orientamento; 

organizzazione del primo Salone delle Lingue e delle Culture della SDS di Ragusa, gruppo 

docenti per l'orientamento; 

docente incaricato per la valutazione delle certificazioni presentate dagli studenti per 

l 'attribuzione dei crediti per le altre attività formative o utili per l'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

A.a. 2013/2014: 

docente di riferimento per l'orientamento degli studenti medi supenon m mgresso per la 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, gruppo docenti per 

l'orientamento; 

organizzazione del Secondo Salone delle Lingue e delle Culture della SDS di Ragusa, gruppo 

docenti per l'orientamento; 

Segretario verbalizzante per i Consigli della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa; 

Partecipazione a conferenze, convegni e seminari 

Presentazione di un contributo dal titolo "La costruzione della memoria collettiva attraverso il 

ricordo individuale: il ciclo di rappresentazioni al-Sahraiyya nel teatro egiziano 

contemporaneo" al X convegno di Se SaMo (Società per gli Studi sul Medio Oriente), 



> • 

"Memorie con-divise. Popoli, stati e nazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente", (9-11 

Giugno 2011 ), presso Università di Milano "Bicocca"; 

Presentazione di un contributo dal titolo "The regain of public spaces: the forecast of 25th 

January revolution in the independent Egyptian theatre" al X convegno di EURAMAL 

(European Association Modern Arabi c Literature ), "Literature and the « Arab 

Spring » : analyses and perspectives" (9-12 Maggio 2012), presso l'INALCO di Parigi; 

Membro della Segreteria organizzativa delle Giornate di studio internazionali "Il dialogo nella 

cultura araba: strutture, funzioni, significati (VIII-XIII secolo)", organizzate dal Dipartimento 

di Scienze Umanistiche della Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione con il 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università degli Studi di 

Venezia, tenutesi presso l'Università di Catania (14-15 giugno 2012). 

Presentazione di un contributo dal titolo "L'immagine della cultura araba attraverso la 

letteratura e il ruolo della traduzione" al convegno "Orientalismi. Rappresentazioni dell'Oriente 

nella cultura italiana", organizzato dal Consorzio Interuniversitario "Civiltà del Mediterraneo" 

e dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (26-27 giugno 

2012); 

Seminari sulla nascita e gli sviluppi del teatro egiziano contemporaneo e sulla nascita della 

realtà indipendente, all'interno del corso di Letteratura araba moderna e contemporanea della 

Prof.ssa Cassarino per l'a.a. 2012/2013, tenutisi presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell'Università di Catania (19-20 novembre 2012); 

Partecipazione al seminario "La modernità araba e la cultura del romanzo. Per una lettura 

d'insieme", organizzato dalla Dott.ssa Maria Elena Paniconi, tenutosi presso l'Università di 

Macerata (11-13 dicembre 2013); 

Membro del gruppo di docenti organizzatori del seminario di studio "Stereotipi e stigma" 

dedicato agli studenti dei Corsi di laurea triennale e magistrale della SDS di Lingue e 

letterature straniere, tenutosi a Ragusa presso la stessa Struttura Didattica Speciale (15 maggio 

2014); 

Pubblicazioni 

La costruzione della memoria collettiva attraverso il ricordo individuale: il ciclo di 

rappresentazioni al-Sahraiyya nel teatro egiziano contemporaneo, in "Memorie con-divise. 

Popoli, stati e nazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente", (a cura di) P. Branca e M. 

Demichelis, Narcissus.me, 2013, pp. 162-172. 



Recensione a M. Ruocco, Storia del teatro arabo. Dalla nahdah a oggi, Roma, Carocci, 2010, 

in "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 7 (2012), pp. 291-292. 

Contributi in corso di stampa 

Usi delle varietà linguistiche nella produzione teatrale egiziana contemporanea m "The 

Language(s) of Arabic Literature", miscellanea in onore di Lidia Bettini in "Quaderni di Studi 

Arabi", n.s. 8-9 (2013-2014); 

Il ruolo del teatro indipendente egiziano nel recupero della memoria soppressa in AA.VV., 

anno di pubblicazione previsto 2014; 

Reclaiming Public Spaces: .foreseeing the 251
h January Revolution in Independent Egyptian 

theatre, atti del X convegno EURAMAL, "Literature and the « Arab Spring » : analyses and 

perspectives" (9-12 Maggio 2012, INALCO, Parigi), anno di pubblicazione previsto 2014; 

Curatela del volume miscellaneo in onore di Lidia Bettini "The Language(s) of Arabic 

Literature", volume 8-9 dei "Quaderni di Studi Arabi" (2013-2014). 

Partecipazione progetti di ricerca 

Bando SIR 2014: il progetto "Tradition, Innovation and Modernity: analysis of the Egyptian 

cultural production between two Revolutions (1952 - 2011 )" si propone di analizzare, in 

riferimento al periodo indicato, la produzione letteraria e artistica egiziana nell'ambito del rapporto 

tra i concetti di modernità, innovazione e tradizione. 

Il progetto si pone in continuità con le tematiche affrontate durante il seminario "La modernità 

araba e la cultura del romanzo. Per una lettura d'insieme", organizzato dalla Dott.ssa Maria Elena 

Paniconi e tenutosi all'Università di Macerata dall'l l al13 dicembre 2013. 

Il gruppo di ricerca nato da questo seminario ha organizzato un Panel dal titolo "Writing the Arab 

Modernity: Genre, World View, and Literary Canon" per la XII edizione del convegno di SeSaMo 

(Società per gli Studi sul Medio Oriente), che si terrà al Lido di Venezia ( 17-19 gennaio 20 15). La 

sottoscritta presenterà, in tale sede, un contributo dal titolo "Tra innovazione e tradizione: 

(ri)costruzione del teatro egiziano moderno". 

Bando FIR 2014: "Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di 

Alessandro". Il progetto seguirà lo studio del cronotopo di diverse versioni del Romanzo di 

Alessandro appartenenti ad aree occidentali e orientali e la costruzione di un "Atlante dei luoghi 

alessandrini". Prenderà in esame le diverse modalità attraverso cui in un testo specifico, il Romanzo 

di Alessandro in alcune sue versioni d'area occidentale e di area orientale, si manifesta 

l'interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali. Per le sue caratteristiche e per la 



... 

natura delle tradizioni che lo tramandano, il Romanzo di Alessandro, nel quale si costruisce un 

tempo-spazio connotato dal rapporto con tempi e spazi "altri", oltre i limiti della conoscenza 

codificata, ben si presta ad un'applicazione dell'analisi cronotopica per mettere a confronto testi 

appartenenti ad aree diverse: romanza (Roman d'Alexandre di Alexandre de Paris, Libro de 

Alexandre), araba (la Sirat al-Iskandar) e siriaca (Romanzo di Alessandro siriaco). 

Attività di ricerca scientifica 

Le ricerche svolte nel triennio 2012-2014, in continuità con le indagini precedentemente condotte, 

hanno riguardato le forme di rappresentazione premodeme e il loro recupero da parte di nuove 

compagnie del teatro egiziano contemporaneo. In parti colar modo, l 'interesse si è focalizzato sul 

rapporto tra la riscrittura della storia attraverso il recupero della memoria del singolo individuo, 

sulla decostruzione della memoria manipolata dalla politica e dai mezzi di comunicazione, e sulle 

forme di rappresentazione che sono state scelte dai registi per affrontare tali tematiche sulla scena. 

Lo studio approfondito della produzione teatrale egiziana contemporanea si è reso, a mio avviso, 

necessario dati la grande mole di testi prodotti negli ultimi anni e lo stretto legame esistente con i 

movimenti di protesta che hanno successivamente portato alla rivoluzione del 25 gennaio 2011. In 

questa prospettiva, ho affrontato l'analisi dei testi realizzati dalle compagnie indipendenti, sia da un 

punto di vista sociale e politico, nella loro capacità di interpretare la realtà dell'Egitto 

contemporaneo, che da un punto di vista storico-letterario e linguistico. Il dibattito in merito alla 

questione della lingua per la redazione di testi letterari scritti, infatti, non è ancora concluso, al 

contrario presenta elementi di forte vitalità. Per tale ragione ho ritenuto che fosse importante 

lavorare ancora sulla percezione della lingua da parte degli autori arabofoni, in merito alle varietà 

linguistiche utilizzate e alle possibilità che si offrono ai drammaturghi nella stesura di un'opera. 

Le ricerche fin qui condotte hanno portato alla produzione di contributi scientifici legati da un filo 

conduttore tematico e metodologico e, tuttavia, non si sono ancora concluse e dovrebbero 

convergere verso la realizzazione di un volume monografico entro il2015. 



AREA DELLA DIDATIICA 

Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del corso di laurea magistrale- A.A. 2014-15 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (Classe LM 37) Ragusa numero di posti non 

programmato 

Requisiti di ammissione 

Possono accedere al corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso di laurea o diploma universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di 
corso di studio, con i seguenti requisiti minimi curriculari: 

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

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L
LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L
OR/22; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/1 O o L-FIL-LET/11; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02, M-ST0/04, L-OR/l O. 

Gli studenti in possesso dei suddetti requisiti potranno accedere al Corso di studio senza la necessità di 
dover colmare debiti formativi. 
I candidati ammessi potranno procedere all'iscrizione nei termini e secondo le modalità previste dal Bando, 
a partire dal 26 settembre ed entro il l O ottobre 2014. 

Si ricorda che i candidati devono compilare la domanda di partecipazione al Bando (punto 2.) 

Nel caso in cui i candidati non siano in possesso dei requisiti curriculari previsti, le conoscenze e le 
competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate tramite un colloquio che si svolgerà giornol6 
settembre 2014, alle ore 9:00 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, 
Via Orfanotrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla. 
Il colloquio avrà ad oggetto argomenti inerenti le discipline per le quali i requisiti minimi non sono stati 
pienamente raggiunti. 

Commissione 
La commissione esaminatrice, composta da tre docenti strutturati facenti parte del Consiglio di Corso di 
Studi, secondo le modalità stabilite dal bando. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5 comma l della L. 
241/90: 

• nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione, 
dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 

• nella Sig.ra Carmela Sagneri, Area della didattica, relativamente a tutte le procedure inerenti il 
bando di concorso. 

l 



ftf!W~ri'J"l=:. . '+ , . 
:!.1 ~JI ··~·~ .. 18 llil m LJ...~..e.~..ong Learnlllg Programme 

Progrru~JIDa di apprendL~ento pe~anente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
(to be fili ed in ONL Y if appropriate) 

UJa._ l\f1NL1 ", rn ~·f '(\ 
Name of student: ........... l.lkkl ... • ... :.l ...... ~tJ·~.lf).rr .......................................................................... . 

· · · · · t\'N\\I:CP~ .. ~ 'ìi ,-.L~Tn 'i (\ . '· l Sendmg mstltUtJOn ....... :-r'.L ..... n~U ...... l.L .... \..-.n .. l-:o.f..Lr.t ............. Country ... II.A..I..-.~ ...................... . 

Course unit code (if any) Course unit tìtle (as indicated in the 
and page no. of the course catalogue) 

course cataloaue 

r\\~}~Q.i.C.f..W.JA. Utte'ì&.h>(J:, 
.0\.'~SL\l\~:.J[ .. : . . .~ ·-· ·· · 

.P h ì \..Q \.Q ;9-lt .. t -t. .llit rt.\\:Wg .. . 
f('l ~:d.(f. .. 1./.C\-.QS. ........................ . 
Co.ur..s:.CW.. .. :t1o,nçais .. S2 ...... . 
..... {oi.v~.\MU?/?-\ .................. . 

if necessary, continue this !ist on a separate sheet 

l 
l 

l 

Del et ed 
course 

uni t 

1& 
o 
D 

D 

D 

o 
D 

D 

D 

Ad d ed 
course 

unit 

D 

D 

fii!' 

D 

~ 

o 
o 
D 

o 

Number of 
ECTS credits 

........ .5. ........... l ........................ l 

. ....... "'!!/:. .......... . 

....... !?. ............. . 

Student's signature , , 

........... d.br.~.Qt;.l'l(\ ... J)\' ... KP.).::L................. ... .. . Date: ...... 2..Q. ./. D.:Z {. ~.9. J4 ........................... . 

SENOING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 
agreement are appn:wed. 

Degree course coordinator's signature · ... Departmental coordinator's signature 
... 

(Presi_dente del corso, di studio) •. ~· .· · {Coordinatore Erasmus di Dipartimento) 

.. . ?::~~'!-.~-:~:~ ... !.!~.;,.~.-...;. ..... .......... . : .. ~ ....... - . . .... .' ... )A::~:.,..,...;· ~7.; .. <-;!':-.~:=h~ ........................ . 
. 12./3/i:..·.'<<f- : '· D .. ·· /''i:((,.·'f(t-Date ......... r···,......................................... ate: ......... ;t~j . .J ••• ;.· ............................................ . 

De~artmental C<jrd~~ator's signature 

..... :.0. (' 7~" ...... ,, ............. "' ., .... .. 

Date: ... ~.~ .. /.::7 ..... {~.1 ............................... . 
UNiVE:RsirÈ:' dE: Licè;E 

UNqUES ET Jim:RATURES \lOdERII;ES 
PIAcE CockrRill ) 

8~4000 LI ECE 

~-·· 



Università degli Studi dì Catania 

/\rea clelia Ricerca Ufficio per i Rapporti Internazionali 

LIFELONG LEARNING PROGRAMlVIE 

AZIONE ERASMUS STUDIO 

MODULO ATTIVITÀ ERASMUS 

A1-l"NO ACCADEMICO )._0 ~ 3 l .2C \ 4-

Al Presidente del Consiglio di Corso di Studio in -'---------------

f~Fi\iA-ZIONB L\1\l(J;Ul'S.T!C::Ft B \(\f\E'KCD L.fL'Kf..-L~ 

Iscritro/a al .J.LL anno Ì8{ in corso o fuori corso del Corso di Studio in ______ _ 

tJ\Bf\l fQ.\ Dl% l..-1 N l-z lì\ STìCf.ì B ltY"t't IZCX·L:\l__ìf\l+t--17 

CHIEDE 

che le attività didattiche da sostenere nel corso dell'anno accademico S!.ù io l 2o\4- presso 

l'Università di _ __:_L~I~t~G_s_• ---'---------------'-------
nell'ambito del LLP- Erasmus Studio, vengano riconosciute secondo il prospetto di seguito 

allegato (AJJ.l). 

Data._25_-.~-/_c)_2+-(_2_0_4_4-__ 

J! \ ' /) 
Firma dello Studente (JÒ({.CL[\fL.\\ l(}\ Kv::rél 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



-;:fip~. 
t"":>~'' l "·1':!\ l~l~-·. A \'1i,l) 

Università deglì Studi di Catania 
)::!• ~ l' l>:> 
1-'! ·V <.Aa,):. 
\u\ •. !.h ·;uç;:,..., 
\?:P\-... _..../'~ Area della Ricerca 
"-.:J41fA. '. 

Ali .l 

Course unit title 
(by the receiving institution) 

1-\\cd:rÙt' L\n.xo\ì-,r~,--Li.l( d,n L!).. ~\\\~~ù\ìn~- tmnr.ùÙf d.o {C'ii.' 
cw 2k Jt~il& ' 

l \1\(ra.\::ìxe Cci.u\:xJJt(Q~: clu !':1~ òJ\ 2-t<. Sì~ciLt 

Ph\l0\D19-tQ.) g, htt.t'rQ,J:i,a-0 r·né~d.i:.Q\i L\t\i.'t, 
CctlfS ({p h(\nc:.tli~s ~2. fn\ve.ew. \32..) 

' 

-··------------~ 

Data fll) / o:l/Dol4 

Degree course coordinator's signature 

(Presidente del Corso di Studio) 
•? 'l . ;> '! ' 
(,·\_t;:,'h:' .. ,t 'fi_, <h ~"'h . :' 

~-----· 

Number of 
ECTS 

credits 

6 

.s 

--\-
s 

. 

\' 

Ufficio per i Rapporti Internazionali 

Titolo del corso Numero di 
(presso l'istituzione inviante) CFU 

Llùturc\ JL /Qute.cllt".ì.rc._ .ç.;"'i\ ()CQ:>e 1r _!) 

·F\Lol.ònÌt\ rom~J-nh>-. 6 
'-· 

--
- ~------

Student's signature Jbf'QJ..lf}..J'tr)- ~~- · Rwt\. 

Departmental coordinator's signature 

(Coordinatore Erasmus di Dipartimento) 
.''t} . ('! .1 ' " ... 

t·Cc<' },:· ... .t .. _,__ ·.)c.L,,.,.,-. :'. 



d'l~ t') .dl:iu cr!j Lifelong Learning Programme 
-. ..• ·"' ·.,., . P 1. c ;1, 1.· .'! m n; a .i. l. :; . .i. c . Progranuna di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
(to be fifled in ONLY if appropriate) 

N a me of student: ...... l.-:\) 9.t'l ...... \\0 M:~~\Y. ................................................. ............................... . 
. . . . . ''~\\)'CQ~\\11 nf CJ'~\-Ir01~ . \-1\U' Sendmg mstttut1on .. v ................. :1 ... :v. .......................................... Country .... \~).-./ ........................ . 

Course unit code (if any) 
and page no. of the 

course catalogue 

.~"39.0.~?, 3 ........... . 
\1]0.'),\9.:0 ........... . 
~119.':0.??.~9 ........... . 

Course unit title (as indicated in the 
course catalogue) 

fi.!G..V.\.:?!~ .. <;;€--0.~\:Y:./~;!?-... D ...... 
wMl-\flf:R :.~~?~.C-? .. F.~~-~-~~'l5>_j 
\;.!.~7>U$\~ ... V.Iç.RA-I0~ ........ . 

if necessary, continue this list on a separate sheet 

Deleted 
course 

uni t 

D 

D 

D 

o 
o 
D 

o 
o 
o 

Ad d ed 
course 

uni t 

o 
o 
o 
o 

D 

o 

Number of 
ECTS credits 

<t.OO ........................ 
..... ~:?.? ........ .. 
. .... ~~:99. ........ . 

Student's signature 

.. i/J.p:( .9 .... . ~?!!!!:/ K .11?.. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . Date: ................. ~O:: .J. : .. i, c:~/~ .. ............. . 
SENDING INSTITUTION 

W e confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 
agreement are approved. 

Degree course coordinator's signature · Departmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) · .· (çoordinator~ ~rasmus di Dipartimento) 

...... {.! .. ;i,;_,-;:; ~-"i"i-:·;o--~.----~-~-.... .~-; :·(.:-:: .~;·;-.~.-~: ..... -~ ... -... ;·. ~~~ ~- .. ~. . . . o •••••••••• ;~-~--::.~~::--:·.-:-.-: .• -,::'-;-;..:;, •••• ~-~- • ..--:?:\ .. : . .-1-;. ~- .•••.•.••••••• l 

' Date: ........ : ... : . :~ ... . ·.'.· ... -~ :::.:::-:=: ............. :·:::·:·.·;··· Date: ............. ;·.-: .. ~.-.. . ' .... ·. :·~ .. ~·;; ............................. . 

RECEIVING INSTITUTION 

W e confirm bye the above-listed changes to the i · al!y agreed programme of study/learning agreement 
are approved. 

Departmental coordinator's s~nature 

....................... 2.U.MRl.lO..~ ..... .. ç::::· ...... 
Instltutlocal cooc~t~~----
.................................... . "-~~:~~=·--·~- ~"!'::~?> 
Date: ................................................................. .. 



Università degli Studi di Catania 

Areo della Ricerca Ufficio per i Rapporti Internazionali 

LIFELONG LEARt~ING PROGRAl\1l\1E 

AZIONE ERASMUS STUDIO 

MODULO ATTIVITÀ ERASMUS 

ANNO ACCADEMICO QQ\,') l C; O\ 4-

Al Presidente del Consiglio di Corso di Studio in -------------

)J,.E.O\~"g.ot0C: \ ;.r-0~)\~n \:A e 1,::,;\e Q.<:_,t,.ì\A, )\2A\J2 

Il/La sottoscritto/a \.A)C}.f=:\ J10.U"6:52 matr. CR\ [ t>OOl-8.:? 

Iscritto/a al :!/ anno ~in corso o fuori corso del Corso di Studio in ______ _ 

)J.ICO\~l.\cY.0é UNG0\S\\ CJ"~>.. G 1.-:§éRC;,) v:; :PA\E 

CHIEDE 

che le attività didattiche da sostenere nel corso dell'anno accademico :Z.0\.3> /-2.Cl4- presso 

l'Università di _.=G'-'...:\-\=~'--'--'-\---------------------

nell' ambito del LLP- Erasmus Studio, vengano riconosciute secondo il prospetto di seguito 

allegato (All.l). 

Data. ___ Z_O_M_RT_2_014 

Firma dello Studente :/JJ.uò_ )lt).J:j-e ~ 



. 5Ji..-~ A-.,~ 

~ì)l\7,1:; ç! 

.r~j '.~ . Università degli Studi di Catania 
l;!( ~ ._. J.~l 
• 'tY· <JJJ;. ~..LI' . ......_ · 
"\.P''··-!_./<?} Area della Ricerca 
~ 

All.J 
-·-

Course unit title 
(by the receiving institution) 

~-~(1.'0..8ù u"ì'= ~~AvRs ''l : o\...rk:R ?e~aD ~6.:$ 

c::A-A.\E>~: \J.\e.~fs;\0ec A'=iO.O&~ 
~~ '"6\\ : IANG.VF\l.:..C j?o_oF\,c.leNU..i \\ ~o::at4S 
0{\ti)\~\\G ç,~n ~.>?1\.k'\\. ~--,~"J..'C.::.<..u IN ocA'.-,( \Si-\ 1\lAcol.~O 
12-4 \;U t t\. ' 0.RAtv\iv\A.f! n A.~t.~+ 
.~ \'JJ.\\)\~R -~o~o "'P-~:>\ .. ~'ICN A'bZ.lo:5 

20 MRT 2014 
Data ________ _ 

Degree course coordinator's signature 

(Pr~sidente del Corso _di Studio) 
.;')v ' ./ /) . -~ /1. (_,., ..... . ._,_.. A. l .Q ... )• .· .. _11 "}·:1.- .:) .. 

Number of 
ECTS 

credits 

500 
::l,.CO 
5.CO 
5,00 
t\.co 
-::). Z;C:l 

Ufficio per i Rapporti Internazionali 

Titolo del corso Numero di 
(presso l'istituzione inviante) CFU 

lf D\J.\)RA. e 1"'-~RMr.)RA l..:J&\.f&ç J.... o,.cD 
t.iJ'J-0\?f\ "t 1 x::. l\ t3 .çus;;;0?..o., 1 >:;c,c,=2.2 2- q,~U 

\J...;'X:tJ f4 S.?P>G :\D lA 2. (.:...c.Q 

u_~p, e -m~wQ:I..~ ,~.., \.F<,',~ 3 o.oo 
\.11.~,'4 ""' ìRAO,;:x."'.JS 1,..:Y-t ::'~S _3. ci. co 
flG-.ìUT~' ~~':"oQ N.~' ''J-\E' ?>.co 

... 

-

Student's signature ;J0L<:ei:2 flolif-.H.) 

Departmental coordinator's signature 

(Coordiné)tore Erasmus di Dipartimento) ... e . l . 
~-x._.:,.,,_y . ")c/ .. _. __ >-\_:, .. :· 



ELENCO LEARNING AGREEMENT 

ALé-tG-Alò N .. 14 
c o 1\J ·~ 1 {,.. L( o s D .s 

\2-f--wt~ 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ Mobilità per Studio 

2014/2015 che hanno presentato illearning agreement: 

- Antoci Sofia 

- Balsamo Lucy 

- Barone Stefano 

- Bella Federica 

- Bianca Federica 

- Bonomo Adriana 

- Campo Miriam 

- Capizzi Francesca 

- Cappuzzello Marta 

- Carrabino Giulia 

- D'Alfonso Loredana 

- Dipasquale Alice 

- Giallongo Antonella 

- Giglio Cristina 

- Gurrisi Michela 

- Lo Cicero Immacolata 

- Lo Conte Rossana 

- Maugeri Chiara 

- Miraglia Raineri Jessica 

- Montalto Flavia 

- Palminteri Erika Maria 

- Sampugnaro Mar:_tina 

-l Scibetta Federica )\ 

- Sinatra Anya 

- Vernuccio Martina 



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

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Antoci First name (s) Sofia 

Date of birth 14-04-1992 Nationality Italian 

Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 

Study cycle and UG Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 091000298 Code 
And Philological 
Scie n ce 

Phone +393294039226 E-mail sosina-92@hotmaii.it 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio, 49 Country, IT 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud igacrg®u nict. i t 

n a me ON SITE REFERENCE e-mail/ phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Universidad de Faculty Letras 

Murcia 

Erasmus code EMURCIA01 Department Lengua y Literatura 

(if applicable) Espaiìolas 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



.. 

... _ ........ ~ ........ 

Erasmus+ 

Address 

Contact person 
n a me 

Calle Santo Cristo,1 

30071 Murcia 

Anne Vanden Broecke 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l hone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

ES (Spain) 

incominq@um.es 
( +34)868884074 

Planned period of the mobility: from [month/year] September 2014 till [month/year] 
February 2015 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

1287 Pragmatica del espanol 1 6 

1249 Historia de Espafla 1 6 

1293 Literatura Espaflola S.XX 1 6 

Total: ......... 18 ... 

http.'/jwww.um.esjweb/letrasjcontenido/estudiosjgradosjlengua-literatura/plan/asignaturas 

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

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

81918 Storia Moderna 2 9 

89636 Lingua e Traduzione Spagnola III 1-2 9 

89650 Cultura e Letteratura Spagnola II 1 9 

2 



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

l Total: .. 27.m. 

If the student does not complete successfully some educational components the following 
provisions will apply: ' 

[T o be defined /ater 

Language competence of the student 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932-622761 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Viviana Rosaria Cinquemani 

Phone number: ( +34) 868883163 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Function: Departmental Coordinator 

E-mail: vivianarosaria.cinquemani@um.es 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student ~""'""-
Q f _( "0 A---·r : 

Student's signa tu re( ~r:.:~:Jl!o:::::-VJ Date: 02- Oi ~ JG( 
, 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The sending institution ~--Jf>\A""- ~cR;J;s~;:·,,:! \' ·'·i:' 

Departmental coordinator's signature '>~.· ... : ; . <>P-ate: 161 ':f/J,...o 1 lf 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

4 



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

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
oCilSC\~ 

First name (s) 
LucS 

Date of bi rth 26 /o?) i q~?_ Nationality t\/\L~6..N 
Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 

Study cycle and C'i t C00 2'3/) Subject area, 222- \91NC{UAC{e5 
QND '?!-t \cO""C~\CA.L 

Matriculation number Code SÒEN cè 

Phone 3U'(;,-·-, q::) StY 
~.__.._.~...... - . '·;'-J 

E-mail \.-U C'-i ~'_AC)Li.t\;,)l@C\ì-. 

The Sending Institution1 

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

Department 

Address V;A O(WC-\I\jO-n?òriO 6.~ Country, IT \TL"-L'j M tiOO PA~\J S?\ \-BLA Country code 

Contact person Ct:=:lR.\li~lA 8NN"-ì ~,\JE'(Z. Contact person 001 1-1=\ç,.R~@un,cì.ll 
GN·-Sr-re r'?.-efe:(~€1 ce. B"ì oq 3 2o ·s 4\?c1 s 

n a me C;(.CVÀNN(:I C'n. r:.c:~'>NEo e-mail l phone r '2G (')q::;/ -h ;T ·-:j. 7 i q 

The Receiving Institution 

N a me uN t\/ E'~<SiTJ~" Di? Faculty Pt-\tC..aLcgr 6Af<cec...ai'I6 

Erasmus code Department \::'ePC>.Rtr\eN\ o'F 

(if applicable) E t3ARceLo c:L \-1-\ ')PAN t'C. 

Pi-i\ ux.a c;_'-/ 
~Rc.\N II1L\ et' c_.eS ' 

Address Country, f5)5R=:l!N 8QRT) CbTCJCt\/'J"E.),.SJS Country code 

Contact person RJC KL.\f:'Lo~cug._ Contact person l ~CDM.Cn~·Jtlcl~;<J....;@ 
ùb.edv 

n a me e-mail l phone -+:,q-q 3t1-a J, 6..aA-o 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] ,$'~P.T. .... till [monthjyear] .\l.f:l.RC!J-

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~6 -Ho~ Sél{:_\t~O, ~ 
<V 

C' <2..Sf'C\NòL j_ 6 

~G lot;r;; TI"<AI)v C~o ' l (\12. \lA, \cA/), _j_ 6' 
)6 '\o 2 --t c\ n.o.1-<6 Tì G. f\j o\? kA TJ \/A 

'd-i: L' es e.~ ,':;t o c. j_ 6 
., N~ \J"'~J.:>.·, - \' "''?<)·, 0,-,~0.· C . 1 •G ~ -~~(,te+"" 

9 1'-~•) (L~~-' \1. ~'ftt-!f'~i NQ\i.:\. (E'(Ie(V TU G;) ',(:,V:I, '-'V - ...... "\ .. (....c .. 

Total: _,S.A..9 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

gqb3ç LI N 4v~ e ·1'0L.\D\.Hì~ sctCilli ~ .i ~ 

-=\-'6122 
Tes,s Kes:A&::~ ,, "·"\~veN-1.e, 
(\tAt'fq-é$\ N:?\~ lE'tì-ffiAW'\?.A ç\-'.I..Cf~ q 

Total: .. :~ ... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 

l 

2 



.Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl ·w. C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: !=\ Ct' ))l\rv'D<'Vì 
. "" / 

"5>:. +ti N ,N A 

Phone number: OC\ ~ '2.. b'2l1- t;"·i 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: \=be \-l,t\~=èou~ò~i} 

Phone number: 1-~q 3 4o ';)44 4-0 

Function: E.P'...c61-hf3 OY'-f""l Cef.. 

E-mail: rn<.c{y\~Xì~. ~~eo(b<(ÌQ@\.lb. ec\u 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution ~~t-(L 
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 



Eras111us+ 
Higher Educal:ion 
Learning Agreement form 
Student's name 

The Student 

i Last name (s) 
l 
l 
l 

i Date of birth 
i 

i Sex [M/F] 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

l BA /20J)[ First name (s) 
l 
l STEFAAJc 

l 

l 
l o/ l o (_ l -ly 5?1 Nationality IT l 

M i Academic year 
l 

12014/2015 

Study cycle and wc:..uE E WL T. Eur<.ED r:XT. i Subject area, 

Matriculation number !Tt3 l ooo -iS6 l Code 

[fCkti (;-,U LAtiE-CAc..:.E) 

f LA! -37 
,o l . l - ! "' - -, hon~ 1(-r- '9\ )ì"'> 7q.,....O"r<! t mal! 

1 J.) .)) 7/ ~ )T..) 1 
! l 

i 

: l\larne 
------~ 

: Urdvers:ty of c:atc.nia 1 Erasmus code ., CA~;l\;·A--0~-~ 
! ~,; /\:'.JL . -'- l 

' l ! i (if aopiicabl.") 
~----------=---~------~----

[ Department STf?..UTTU/"':_.4 DtD4TTICA ":oPEC!ALE 

l 

i Address 

i Contact person 
1 name 

Ci-:JSCrO~E 
1 (-/ OJA.JJ.J/ A 

The Receiving lnstitution 

Contact person 
e-mail/ phone 

•

1

· Name f'XDAE-06-tS@E l Facu!ty 
l- 1HDCHS:CHULf FeEI BUI~ 
! Erasmus code: 
l (if ap~!:cable) 

' 
; Jl,ddress 
i 

i Contact pe•·c;or: 
l narne . ..:..::... ________ _ 

li'\ ::iJc,.1 .,, 
jV l L'- 1 1~vt.._ 

l 
i 

! 

,, ' ve.. : De p a rtrnent 

:·~ Dt Li.Vé-iJS ::.. [ 

I UDtPAC/u-Cif'u..u~cT. 11 

1
(+)9) oJ22 6Sqfq_s 

l 



l .. 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

·--·-----·-·--·--··------···-·------··------···---

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Pl d · d t th b·1·t · f E "h/ J 1r7 l l cf t'li E th/ J CJJVIS anne peno o e mo 1 1 y. rom monL year ... : ............ • 1 mon year ............. . 

Table A: Studv programme abroad 

Component code Component ì:itie (as indicated in l Semester l Number of ECTS credits 
{if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving lnstitution 
[or term] upon successful 

l 
completion 

l 
l 

G-Eo 2J6 
l 
C~LO L5AL ISATI ())} AUTUAA J/ q 

~E o 'ì ') s T OU [(i\ /A V~/:_;rrc;f-fì APi-l' F i)UT()J/ ;j 
1 

(]_. (_.) ...._ ..... • -V ~ \.) LI... l l [.._! ; l ; : l 

l t dr; 62.S S,To[(Y [)ookS 
i . ! ") 

l !AUTUM))! _) 
' l . 

J 
iVEQGRECttEP ALS: lA -

D E u c b 6 l L l T E fì AJ? l s: c H E ç; /d{!~ v l· u l Vkl A/ 

D E V O é x_. l T H o .M A~ A1 A )!A! : 
! C3u C>DE.-U tS [(cole\- VET2F!LA1U)}6-f» :AUT U /VI )) ' ------+~~~~ ' 

: * ( o )) T l )) () ES i l ,U p .A G- E q 1 Tot2::: .......... . 
l l --------

\t\leb Bnk to the <:ourse cata~;;.gu~ at th~ rece~v~·"it~ ir~st~::t:rHvr: ci~escr;b~ng the iearninq o;.Jtcomes! 
l 

i [Web linf<(s) to be provided.] 
i 

Table B: Group of educational comoonents in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be rep!aced bv the studv abroad 

i Component 
[ {if any) 

code [ Component title (as indicated in l Ssmès'l:er i Number of ECTS credits 
: the course catalogue) at the l [autuml'! J i 

' ! i sending institution i spring] 
1 j [or term] 

/v\- &:0-'lZ. l C1[6--EO(-f2AFtA (ULTui?.ALE i ~P/21 !J{r .,9 
'--------~----------------~ 

l L- L l)) /-ID i LETrED.ATUfìA /A/6-LE~E iAUTUAUJ b 
\ ! -·-· -------+i-----1---

j l- L[)} /13 f LETIEQA-rvrlA TEDEScA iAUTU.N()/ { 

LI JJG-UA l JJ(;LEçE. l l ç((21JJG-

. Totai: ).P .. 

rJ tt"iE s"tud.ent t:k~~e~ not cornph:~te S:!.~ccessf~Ji.!y s·a~·nc €-t~~c~t~on:a;~ ~ùi'"'~tapc:-1ents, the foHowing 
;:JìrO't!~si<ms Will appl');'~ 
. 
! Te be o'efined later 

l 

2 



-··-··~·-··----···-----·-·--·------·----·----------- ----- -------- ---

E»G- rì Q([_ \ ACQUIS/TIO)J oF EJJGLI s:: H l.J ' ' 

LA» G-UA G- E A V D CucTuQE 

EJJG- o2_J l [3/ L i )) GUA L l ç A;f 

E ;J G- 028 l EJJG-LfçH FoQ ç(='ECt4L 
PuR?o5;,E 

Higher Education 
Leaming Agreament form 
Student's name 

------ - - -------------------- ---· 

AUT u ;t;IJ) 3 

AvruM Al j 

AUIUA1 /u ) -.._, 

_j 

l 
1 

ToT-AL 30 



Erasrnus -+-

language competem:e of i:he student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Si:udent's name 

The leve! of language cornpetence in [the main language of instruction] that the 
1 student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
i Ai D A2 O Bl O B2 D Cl ~ C2 O 

H. RESPONSIBLE PiERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: .f\L€. s~ f1 }J'bR A bC.\4 l 0 l UA 
Phone number: ·~~'q o9 ~è J b2- ':(è r;; 1 E-mail: Q;.~~;~tvrv'-e(L{ 

. RespcnsibJ,s pera;v:n in the rereeh1ing instituticH;: 

J Name: fEL GER UfZSUL. A FLnction: i 
l Phone number: +- 'f 9 {o) 16~ G 9,2 2 ·y; E-mail: FELGEt~@ Pt+-fR~I!)Ui~(~(I 
l l 

By signlng this document, tf1e s::uder:t, the sending institution and the receiVIng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreernent and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Educa·tion relating to mobility for studies (or the princip!es agreed in the inter
ir.stituticna: ag:-eement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational cornponents listed in Tabie A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise a!! the credits gained at the receiving 
institution for the successful!y comp!eted educatìonal components 2nd to count them 
tovvards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
docurnented in an annex of this Learning A.greement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution vviil communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed rnobi!ity programme, responsibie persons 
and/or study period. 

Tne student 

Student's signature 5;(~rv---D ~ 

The rec:eivir;g institution 

Responsible p·erson's signature 

Date: 10 / 0-!-(2c-f'{ 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICI O per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) BELLA 
First name (s) i=" E DE Q l CL\ 

Date of birth 2.6-.i-1- j_C{qj_ Nationality 1\AL!At\l 

Sex [M/F] ç: Academic year 201412015 

Study cycle and Pc- Subject area, 222-Languages 

Matriculation number o q 1- Oooo '3.i Code And Philological 

Scie n ce 

Phone + sq ~!;,;?:,Cf c::)zzç, 14 8 E-mail ~dj_ 2G @h"-\-,]"1c.,x. c., ..... 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if a p p li ca ble) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me IJ~ì\JG"RS ,\Al Faculty fA!,.( 0 Lì~\·~ ç: v P-

GAl( ç. E:' U;'l-ì Sf'R.(:I,CH• vA.iè! i..ITER.Aìu~ 

Erasmus code Department 2:fè PA.R \ 1-1 G!'J-:- o~ 
D 13,.-\'1RE\.l-;- O ..i 

(if applicable) 
i ·JIEK_(. v L Tù ;";;.p.{_ 

<..:.·t r.~;.; i:>,-J;: SI\JÒI~ 

Address \Jkl, ~E:R.StiÌÌTSsiU:1 \1~ 3c: Country, 
CjSL,t., O (l,A't't2.G 0'CH Country code 

G-f'IZ;-.j ~~;Jy 

Contact person 1-\ELEAlE Contact person :'nw'Yn•mz)- <1.><chc""ftC('u., 

n a me [e H NA N.>J e-mail l phone +tt4 (cìlìZ1 ss- SL. gr. 

1 International Didactic Units contacts and address 

, .r:c.y•'è<-tri,. d>2. 



.Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Pl d ·d fth b'l't f [ th/ J 1oloJ.4 t'li [ th/ J o·:>,j' ?:::;iS anne peno o e mo 1 1 y: rom mon year ..., .............. 1 mon year .... r. ... :-:... -

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~1..1.-6·1. E /J C-'-1 Si-t f f.\ (2_,14 'SEoLOC. Y ArJTvN (0 ~ 

1,1--1-S~ f-NC-Li) \+ \}.)q)_ f) - f='c)kN C;\lC•ì P. v T\J !'\ N 4 

~s ~ 
') Sl'r:..;J i) l+ i; ,D':_) IL Lfv;:L 3 fl J7' v Li!J ti _) 

VARIE- ''E':) 
-r (:Ot-l:--'-ISI+ 

Lt 1. 1 S3 'J'> 

Af2ou:J) Ti-+(= L~ ()j.~ /_D /'). J7·JJ--!,f..l 4 

L--d 1-6") \J'S EIZ- i?..cLt'- 'e- 0 CrN:::.=> V.:OE- f'...ct.D.I>Eè 

~ c J f'-.r-1 (: >1 ~ :) oF l- rJ c~., Sn ;::,. u-:-v H t.J 

T o tal: .?:-:.9. ... 

Web link to the course catalo 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

118 :z_q Ll\li...;J{+ <.:- T::-~.c. C: J -~l ,:;; ·l C 
~~u<u,"-1 tJ q ,,-..)c-L r.:: s~ IC 

gq 60 '7 .._ LI \.J (~ vr.:. r:) l( ,A C~-N c) L .t~ 2I A U7U,'-1 ;J 6 

o~ 
l . ., 

~ 
Li .-J è·-·J A E \.~A o v ·r- i otl ~~ 

f.l. \)7vf-j rJ C) o--.. --L.' 
_ _, 

'.'\l C- L 'è SE lJ..!._ 

1..4 Total: ............ 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined !ater 

2 



IBErasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D 81 !El 82 D Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

E-mail: a.schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: PETER. v.: 1 '::>\LE:K. 

Phone number: + Lr (l o. 2. i •::J 5 :'";b :r~ 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature Date: r)[6- 0 =i-- (_o ..l~ 

The sending institution (U~"lo_ J~~;::/<·.': '(·~{:.·: . 
Departmental coordinator's signature :<(: · ...• - ·. ·: ,. >t)ate: 1 e/ ''f /2D14--

The receiving institution 

Responsible person's signature 

.... •.. . •. •:· .;: ·c.· l:;:.: 

., l: 
/ 

···.-... ~-- ... 

Date: 

3 
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Erasmus+ 
Highet· Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) BI.A.N.CA First name (s) t-E-DEl< \c-~ 

Date of birth è.G -o!::> - (-qq 2._ Nationality \)N_\fY\j 

Sex [M/F] ~~t-(ALE Academic year 2014/2015 

Study cycle and l Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 9'-f -~'''+ l Code And Philological o _-:;>'-

Scie n ce l 
Phone (+?::>9 )3Z-:t -t~CS?3E~ E-mail ~6\~U.ì@i-\oT} 

i 

The Sending Institution 1 

Name University of Catania l Erasmus code 

. ifa licable) 

I CATANIA01 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i Qacrg (alu n ict.it 

n a me 
ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me U!\J ì i)(:E_R._s,·f n=.\ Faculty 
l t:>JA.e..:s6A t-><.J Sk. \ 

Erasmus code Department l N·.::>l'!l<-~-;- iL.Q~CJ..cGi 

(if applicable) p L WPIZSt/t 1.>00 J. i i L.JN~l;..hS~ ILI __ l 
l AN\f'!dbct·l'{l{!...'fC?;:N:: . .J l 
i w 'Ì Di:IAL f....\1'\Gi>J:~I'-/ K\ 

Address I!.>Cf2.J\~WSK.\€ Country, l ~C::LPI"\0 l 

{le_&.tl-\'ICSCIG' 2~/a Country code . ocFr è..-l: l 
Contact person l KL~~r\i">"'t't·.JA l Contact person (+48')2.è.S3 z4-o1ol 
n a me K\EI...J\1<(_ e-mail l phone l( LI2HE=I\rT 'l '\! p, il \fd_F.,i 

cDv. t.., L 

1 International Didactic Units contacts and address 

1 !~IL. 1\ 
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Erasn1us+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year~P.)0.fff{<till [month/year] .}f.A~.U:-ì 
2od+ ~iS 

Table A: Studv programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

l l 

cA. ' l Gf2-.AìfrfA c.... ~E.,. X\ ? :i. \t~ 

{ e(.!.c:>GJ..E'K .A f2E: f-\-~ 1/\/ 

l o9. 
~.N CJL1 S.rl bRA'r-n-\A P-. ( 

cFf. i C P-''T\ C/·V ... cvf--.1\ 1.-.( C..ì 2. 
,.---.,Cf -{ .Yt?:;{'"\!:''{G.., l 7 v. '-

l 
l 

l 
t:.) 

Total: .. <! ........ 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational comoonents in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be reolaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

::t1 g 29 Ll .. '\.lGVA ~ '!2AOj~ 1o"-fi2. 
l 9 1 ,1'\ (J( F cc...{:: rr 

l 

l 

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

l 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 
i 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2,Ef Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Responsible person in the receiving institution: 

N a me: 57 /..W\ A "::>/-1,cf-\'Kc:r--l 

E-mail :a.schinina@unict. i t 

-:DcP.t.:>f2Tì :-c~"' \/C\ C 
Function: eo,;2D;:'~ F'T -c>r<_ 

Phone number: (-1-42?) 2..LS_S c-f-c:r .. .:J-{ 
\ ·?· 

E-m a i l: .:.51 L'v<-N::::. . .s.;c.P}tc:>"-~@ J:..,Di-r • 1 W.:::.()..) · ; '-

III. COMMITMENT OF TKE THREE PART!ES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
wi/1 comply with al/ the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply al/ the princip/es of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions /ocated in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educationa/ components listed in Tab/e A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise al/ the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational cornponents and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this ru/e are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by al/ parties. 

The student and receiving institution wi/1 communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature ~.d-:;-_."ic.::? -:B-,~..,"C0 Date: .-{..{-o-=f - bi.4-

3 



Erasmus+ 

l The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RlCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERi\l"AZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) oOt\.JOMO First name (s) A1Ji2iANA 

Date of birth 04- -01- jqql Nationality JTN_Y 

Sex [M/F] F Academic year 201412015 

Study cycle and p a Subject area, 222-Languages 

~IJatriculation number T43CCOI3i- Code And Philological 

Scie n ce 

P hone t Yì3SCf6FI76q +8 E-mail jo..dY-..tcvYU . !::vWIYlo 
r-élr'Yl1Q\ e. ;l 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address l Via OrfanotrofioA9 Country, IT(ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i Qacrg(cùu nict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Po~~~~-e A:xh.;ch.ie: Faculty 
firetbw 

Erasmus code b hleì bl.V(0:2_. Department 

(if applicable) 

Address kùlì)~-"Y!t..lt~il .2-1 .. Country, Dc (Df:.;..Cì.s'0Qo..v\d) 
b ···M 1 (J. nei}x.c~ [D) Country code 

Contact person Ur7ufu Fet>k"( Contact person ~~~'\@~~~- fi'Ei%~. 
n a me e-mail l phone t-4- '1 (o)':/-(:, l 6132..2 ?>1-

1 International Didactic Units contacts and address 

q .f@ 



Erasmus+ 

I. PROPOSED 1\'lOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Pian n ed peri od of the mobility: from [month/year] A0../2.01.~ ti l! [monthjyear] 9.?./?.Q 15 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 
__.., - D..::&op;rl"!j A.)vc/l:CP.._j ~L.b:<T'"'lj 3~i1'~ cLL~ 3 
Er-:tì OD3 - ;)..A.Ef:op,rr"ii .. td)t.Y'<.~ G,...GOt .:;•~•E'\;s L. l t-l <;e ·?-, -· 
t;N~CD4, - A~'-S~hl..Yl""l c;j' ~~l Lcx~~'j'-'-'.f. Lèl<5;-Q 3 :.:rr.d 0./<.1 \.Vt. 

EfJ(~ C·Q? •• lry, !no::~ <X Ìi\:Yf\ ,o L, ,eu( l md w.eTU-11.\ olvJie; (;l{,i~ 3 
0\b - ((x)!;i~ • ' -rd Advef.s ~ é.N~ ,y.x(r.·~)'\a. V():; l'/< i.lt~é,Q 

AJ4: CC "i _ ~cv..'t),\l'-"1.'? i)~;..~\;-i..)-. &=, ~.:;.'11"d.s(".>(.ùc'f'R. 
C~.Ìt 

li~ ~ :PC<.'=''Uf'- (A-wJcr"'l<:.t;,o_";\Y" \,\,,.,; •J)..,·(T';f:_\ 

ilU.'0.. ~ CBJ CO-. - E,rnJ.c:l-u:lYC< ''"t, d.P. ':.."XL m<W'lSl?:n"'"' ~: ì 
A·v~ a_,";f. --=-~lÌ'\'tt.ì.:~ ·Jx(.l\_':(11\ c~; f:r~,.·dbj~:: 

CJ.:Q.t:J'-'5?- • ~1Vi"f1':...To A. (01-Ct) 
U.Ué:( 3 

tAD 020 - l<( e-r,1cL2 1-{e, .')"(l'-'7 ClLlse 16fc6 T eta l: ..... 3.6 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

[Web link(s) to be provided.JhlT(J}" -J/(!.s} .f1 -}ob~CU,j .ce /q,y.J&.V0'i.-~r /rd'x_7sT5Jè ::.'vW!.-1 3.1--jpJ.:-
3 &. l q:>' term , 0c.l,.c:(;,S &l::tz:.<.wClz:u,'{f\lJ<:t~'1<..e : tU[ l0Q 

Table B: Grouo of educational components in the student's dearee that would normallv 
be comoleted at the sendina institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

/ l-il~ VA i ~l.t:':J.:: 'li.,\/ ..(,c,~<_ q 
/ LtJ'~ E.eJ:\-ìVef-\ lt~Lt!::E b 
/ L1Ne,IJ'21 ·lh~Y:.-A ULJs--\ ---.J.~( q 
/ Uc 'ITE:.J2J..\\ CJ2/4:- lè:i"E:XA 6 . ./ 

l 
Total: ..... .3.0 

If the student does not complete successfully some educational components1 the following 
provisions will apply: l T o be defined later 

2 



Erasmus+ 

language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main !anguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2 ~ Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

E-mail: a .schinina@unict. i t 

Name: Uìl;::,l)fu Feeb0'1 

Phone number: ~Cj(o)7-Gi/f62 -~l-4 

Function :E.~~'i{ll,. -hi..OI'f''''h~S Lbo=c•v\l,'h 

E-mail :~e~~.@eh · ~e<.bwV§. ~ 
fo..-< t- Le q (o) -=+b-VGol.J - s f-S 

III. COìV1MITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJvJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature -4;J:,"t.~Qtl!..;::_. JSLùCLVL---à 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) eAN?C First name (s) lilìZ\4H 

Date of birth i 6/o J_ /1.--s~o Nationality \TI-\)._{ 
Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 

Study cycle and Pfr- Subject area, 222-Languages 

Matriculation number T 43000 -l. :f-6 Code And Philological 
l Scie n ce l 

P hone 332? 2..,S:f3 -(c o E-mail '-(:; t'(Y1.{_A-.:Oitrl6-:.>-'ì1 'fO~ / 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania l Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udigacrg(c]Junict. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 
1\ l\ ,, 

N a me U;Y' {1::: Q..S\ T A \ Faculty f;:t V,:l.;J-\t:-'\ l \~l)\, 

(3 A 'i fZCu\ t-\- :, fç,_;;'l('t;-\ · (.;,Yì;) l (\f3'f'-Pir-\ 

Erasmus code \)AJ·f.-.Eul 
'l Department t)c (p. t(\ li c N\ oF h o :i. ,_.. 

~-~ lY'\éf"CUL"\vt<:JJ:J_ (if applicable) 
· C::-E(!s'fA·.v s:Tub\é~~--

---"- lA -',(Jf.J.~·, (?-c\2. H A vvy Address \..'{(1'/G"'- ;:)\ l \->• ' · "% Country, 
S-5-4-4-0 GiJ/it'-..(:ùi Country code 
-\- - - , nec..-· .. ,u>n:@; .. )-n,. M-, Contact person \ t:.. )....{:;v( c 

J Contact person 
n a me l.Et-HiAIYN e-mail l phone t}._ 3 (o Ì c3.<:t:L .. /:>3-. 

1 International Didactic Units contacts and address 



l 
l 

Erasn1us+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME ,.....-.....-r,O)\V:2o {~ :..; l l<../\., 

Planned period of the mobility: from [month/year] ................ till [month/year] NAf:.r-zq hO .:L-5-

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

l 
completion 

'·04~0 , w_r~s:; \ y,t:tz. h3'?.: F1..LH (J-t:SCi+ 0t AV\OtftY -' 
·-r '? :- ~-

g+ ai" ì)é U\Sè H Aj_ .5 (6 1 ? ) 
f f-. tti'b C, v OJ\Ct~ E - ·"--.v 

AvlùlirV 

l 

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

Web link to the course catai o ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

[Web tink(s) to be provided.J ~-Q\': 1/wvvc<!. '>::o.{l:t .u'"'r)~- !2-0y-.:u..~'- . .L._j clJcbL'-'n0)u_J/ w<; v l:,-'{~· rc-1f 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

<31 ~:)-6 rltT\e-·AA TU ,'\A \t:~"~eseA Aù\0ì·ff{ 6 
Si 3 :J} L 1 1"f e-v p, \EhESè/-\ ') 

"'-' 
Avl'ù~ v'i s 

l 
Total: .. J.2. 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfulfy some educational components, the foflowing 
provisions will apply: 

l To be defined later 

Language competence of the student 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agreeuo acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O B1 O B2,A Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: (+39) 0932- 622761 E-mail:a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: ...., 
- n ~ -r- 0 ,.. - 1 n F t' l') i {'A ('.;\HEi'<'W.L 0.;( ~:Di N():-\ o~ Name: D-'t n; 1Ch f...\':::> I.Lél·\. une 1on: · · · 

Phone number:-t~~ ~:(; i7_-?-l6?>'~ E-mail: t~t2z-.Kvst'~Vl:'•-&''J C;;.vK. oG. 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Tnble B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 
/) 

Student's signature i !Y'.;.:--G.:.--:>_,-r,~.. CP.-<-..'{,o Date: 1 O /oy)zot~.r 

3 



Erasmus+ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) CAPI~~( First name (s) FR.ANC t.S:cfA. PII~ 

Date of birth 21.oq.1q<12 Nationality lTJ-\UM 

Sex [M/F] f' Academic year 201412015 

Study cycle and PG Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 
09! roo2.9 l 

Code And Philological 

Scie n ce 

P hone 34 61llL(f-S52 E-mail ~t a<~ 
rovtwqz.@v<i·<J ;(io. ;t-

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 
'> 

I CATANIA01 

(if applicable) 

l Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udi gacrg(cùu nict. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione (+39)0932-627219 

The Receiving Institution 

I'Jame {)ftDh;oc,\l'CH t? 
l-\.OU·tSC 1-\V L.t F~-"-1 ?;u (C, 

Faculty 

Erasmus code Department 

(if applicable) D ~lfSùf.-02-

Address jZIJI'i-=èEN!.--JU>~ 2/ 1 Country, (?cf-MA-N 'l 
'7'/ 117- F~_t:.\'iSu\é.C-i Country code 

Contact person fELfSER- u(LSU LA Contact person feJt..~n:Q pl-1--fre.:b..M~-
n a me e-mail l phone +Liq-·tGI-6JZ- 731-

1 International Diclactic Units contacts ancl aclclress 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] 0.1. . ./.?.ç:!q .. till [month/year] Q3./.Zc,L{f 

Table A: Study proaramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

g_ f Jc i\ (l C ft TH-é ç, s 
S'ft.-Ac t\Kuii..S i)::l.'f!S'c ti AS M'~"LI--tD5pll-A ltC 

A-v4 CXJ6 tv~rrrt:LS'Iui'E" l~( -[52) \:.o-Jv~ .. ?--joh'lON lv-.1 D 
3, 

·~·~• >L"t1r -r_ 

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

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

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

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

t-\ tt\2-c A -n:s \ 

~ 
Lt N~)v A TCDi:Sc-A 

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

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 

2 



Erasmus+ 

language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O 82 :S. Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Phone number: +4~ :u;\ 68L l~+ 

Function: \)EI?f\RIIJ\EN~AL CD::Jfd)IN.!"""b~ 

E-mail: .te.lbe..-r@ fh- f-1e;b.rq .et~ 
. Q 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recelvmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature }h:u1 cefr::.://J)r'-' c}y::;~}J_,· 

The sending institution ()Jl/,.1 ~~J~.-o.1ci.~·hA...,._A_-:_ 
Departmenta l coord i nator's signa tu re 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: o2/o ~1 Wl~ 

:~?'.: .•.:' '";?,:·:~~.:>:\ 
., ··e~~il1Hi'/r-! M 1v-

Date: 

3 



AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

lEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Cappuzzello First name (s) Marta 

Date of birth 20/06/1991 Nationality Italia n 

Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 

Study cycle and PG Subject area, 222-Languages 

Matriculation number T43000223 Code And Philological 
Scie n ce 

Phone ( +39) 3331687801 E-mail martacappuzzello@ 

gmail.com 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person U ~-)_i ~l_fJ (_; (Q_(r~/U.J JJl çj~. ij· 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Université de Liège Faculty Philosophie et 
Lettres 

Erasmus code B LIEGE01 Department Langues et 
(lf applicable) Littératu res 

Modernes 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



Address Piace du 20-AoCtt, 7 
4000 Liège 

Contact person Marta Kucharska 
n a me 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

fiiQhCòl" t::duc::Jtioll 
Lei:r.·:ing 1\~jree:~"':lent fortH 
:·;·rt.u:J~..·Jnt's n:unv~ 

Belgique 

f'11~i!Jiì _l( lJ Cr]<1[5k< ì (cìl 111 ç) 
a c. be 
+32 4 366 55 47 
+32 4 366 57 25 

Planned period of the mobility: from [month/year] 09/2014 till [month/year] 03/2015 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

LROM0048-1 Questions de littérature française des Q l 3,5 
17e et 18e siècles 

LROM0133-1 Questions d'histoire de la littérature Q l 3,5 
française du 19e au 21e siècle 

LANG0910-1 Maltrise de la langue française TA 5 

LROM0190-1 Principes de la grammaire du français Q l 5 
moderne 

Total: 17 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would 
normally be completed at the sending institution and which will be replaced by the 
study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

Letteratura francese I 6 

Lingua francese II a nn. 9 

Total: 15 

2 



If the student does not complete successfully some educational 
provisions will apply: 

[ To be defined later 

components, the following 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main /anguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl l:ill C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 E-mail:;~. 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Catherine Jouck Function: departmental coordinator 

Phone number: ( +32) 4 366 53 92 E-mail: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible 
persons and/or study period. 

The student 

Student's signature ·\{u_\;"t0. ~i±@o 

The sending institution /1 n . 1· V 11 : · ·.-;.;/ 
V~_,.., -2.-,.~ .... /\_.o... 1 t_Jt'""'"'., .... ........,,~ .. 

Departmental coordinator's signature 

Date: oi-loi-l,l0-14 

·i' 

' ~· . ' :·.·~./"' .. / 
/ 

3 



The receiving institution 

Responsible person's signature 

~-~~~1~·aer t:Uucatic!l 
Le~"1r:ì~d[i l~.:Jn:~crne~lt rorrn 

Date: 

4 



Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ; __ (\e (\c ~ :·.,_.j \J 
First name (s) c. ( \ '. l J\ 

........., J '--\r-. 

Date of birth t>~- r {~~- - /~\ .. \ .. \ / Nationality l T(\ U (\ \"-! ._, 

Se x [M/F] F Academic year 201412015 

Study cycle and Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 
l_) c~ ~t -( 1C:·C; _L. ) l Code An d Philological 

<,, 
Scie n ce l 

' l 
Phone l_ ~/-Al ) .·_)r:_ -f- f -t-i--:-·r ·\ :-_~( _ E-mail ( r \C". t:J. (\ G 1 r0 :::_, . (' \ \.! . 

i 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 

(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

~~-r~ t /C i·~~,' o n l_-, Faculty 
l ,_ .. ,~. \l. _,j '> (.. \ 1-) 

Department 

..:.:nn(\)_, ,·c(-\.:· .. ·t/l;::c Q:ountry 
}0011 }·c_ Cr_, n Countrv' code 

n r-Jt\.1 v hr\1 [\(jJ 

B(L.."JECKC 
Contact person 
e-mail l phone 

1 International Didactic Units contacts and address 

l I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

ud i Qacrg(éùu n ict.it 
( +39)0932-654845 
(+39)0932-627219 



l 
l 

Erasmus+ 

I. PROPOSED r-wtOBILITY PROGRAMME 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in 
(if any) the course catalogue) a t the 

receiving institution 

-1.168 1 SSf A: N o t..- f'JoRiiA-T\ v o T i 
.. (' 

l~t- \ r~-p.,((H fHf.)!) 
' ' ,_. \ ~ 

Semester 
[autumn 
spring) 
[or term] 

rs 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Number of ECTS credits 
l t o be awarded by the 

receiving institution 
upon successfu! 
completion 

l 6 ECTS 

Total: ..... G. .... 

Web Jinlc to the course cataro ue at the receivin institution describina the learnin outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] 

Tab/e B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be comoleted at the sending institution and which wi/1 be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring) 
[or term) 

>r· 0_;(\ 2 LJ NGVA çnQ G f. 1 T\ .,J_ ç G r= C\ç 'c "'{ • \1 " "'·('-i :_,: LI ...w- .J J 

'-

« l c. e e. c (-\ Te,s \ 

Total: ... C ..... 

2 



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

If the student does not complete successfully some educational 
orovisions will apply: 

l To be defined /ater 

components, the following 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl :18( B2 D Cl O C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Responsible person in the receiving institution: 

III. COrv'lf"'ITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail :a.schinina@unict.it 

Function: 
. . "'' \j, n ~"'n c_-;::,._\ f\ e 1 A.. 

E-mail: c, r·! ·-~·-iC\\.0. f'·h\ii;,_;n. (= S 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJving 
institution confirm that they appro•Je the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Date: :1.-0 ·- ('J( _ 0,----.1 .c.::-1 
~;_, .c.,._,~J.~ \ 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

3 



Erasmus+ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Higher Education 
Learning Agreement form 
st:udent's name 

.Erasmus+ 
'--~----·-·----····-·--·-·-·---·----···-----------····;·-··-·········-·-········-···-·--·-·--····-------

l 
AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
Il\i'fERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ~- f\ L,"ç:Orl SC:: 
First name (s) Lù~~tf;~'.t(\ 

Date of bìrth a·f l A. "2- {-{_q 0.)_ Nationality .1-' F\L>{ 

Sex [M/F] t: Academic year 2014/2015 

Study cycle and u& Subject area, 222-Languages 

Matriculation number C);;;,_ i/ (;JJ:)Z.?:,S 
1 Code And Phi\ological 

l Scie n ce 

Phone 
~'i.32.-0536,{fb ·{ 

E-mail (1.~k,~.;~~tGktu.J 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg{Q)unict. i t 
ON-SITE REFERENCE 

l 

n a me 
Giovanna Criscione 

e-mail l phone ( +39)0932-654845 
( +39)0932-627219 l 

The Receiving Institution 

N a me l)~ì\/c~\'.f ~ Faculty (>t\ ~~Pt{"{ t\~~ 

i \JC\t.L>...i:::>:.v. D ~\<,_\~ 

Erasmus code Department S~ç-.~ \ SiJ U~N~ 
(if applicable) [ \l A.LL.~ \:)0 (; 1 l 

!{\Nò L\ tt::-A'\\0RE. 
l 

Address ~\):) {)t t..f1 Country, l fs Cstçì\~} 
l 

~G. tf\LEr-lP-.. .5(:~ Country code 

Contact person c~l'-t~ çq;u_~f\ Le.-~.\è:c Contact person ~~~ 'i-f. u: . '. <}~C,;i..j._, -:e! 

n a me H=-\Z.{,~,-H\~1 e-mail l ohone k~llq9.;1 ?.~ 1.{--(~ 

1 International Didactic Units contacts and address 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



l 

.Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year]c~~~f~l [month/year] K~~I.Jf.\RY 6: .. :;\S 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

6/{ 1-75 L\""CF~,A.\t~~ ~J~d 0 .. 'S\Sls::.~ -r (----. 

/\ ~ +'t-. 'i. iJ\t~\D~ "tSE~;:J.oLE\ ~B. S\bl'):) 'M 'I r; 

1. 1.-:rqs '~v _loLJ. .. ~ C:.l)\.::>\\0:\ I b 
t 

1..:~1-'-{3 l ESQf\d.Ol UJ(~' 0..0\ç..L \ G 

Total: ... ..ZJJ ... 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

],_ct6SO r J... • '~- E ' ç:\l'FAA\t )@:\ SQt-.6,\ijJ\ ""[ L 9 
'l~ ( ~f._-

....,--

'1 i/\.-,..\ H. '8; ~ TRi;{'). \H<· ,t= S\-1'1- •' A m_ _L-jl_ 

l 
l 
i 

Total: ... .1.:6. 

2 
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l 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
. p:.qvisions will apply: 

l To be defined later 
l 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2 .Bl Cl O C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

III. COMMITivfENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schinina@unict.it 

By signing this document, the student, the sending institution and the recervmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 
J { Ì'\. l .~\()(' 

Student's signature _,L..oçe.Gò;J..d. ')<""'C\ Di~ 

The sending institution 0Jl./r,.2~~ t-;-~-~ J.;_~,.-<~.~ 
Departmental coordinator's signature 

Date: 2-S(Ob/ZoU.J.. 

Date: 1.f /J-/h; 1<+ 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) })\~ASQù Alc 
First name (s) A:L iCE 

Date of birth 09/~ o;~ C((5'3 Nationality \TALlA N 
Sex [M!F] T Academic year 2014/2015 

Study cycle and (=>G j Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 
T,4~oool31{ 

1 Code And Philological 
l Science l 

Phone (i-3q) ·~ 3,L- oG){o5) )E-mail ee~s '3o€?ct0'ce.tl 

The Sending Institution 1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, IT(ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud iQacrg(Ql un ict. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me 'J':;;W.AtJNES Faculty LAf\J G uAG é S Al\l () 
(;iui[Al&l?G-~~{:(ISI'f:j fl-{ 1.LOL051CAL SctérJ 

'ri-AI N 

Erasmus code Department +~ 05- ft--il.LCX:OPW 
(if applicable) D TCAI!'J:i: o--< ~ND -t>kl.Lo[OGI E. 

Address D-55o<1 q l1-Au\l d:/ Country, ])E_ 
C1SR. tU\tJ y Country code 

Contact person ~b\Jk.A Tu~ék Contact person +ltq~6-(j~ _·-)q-.zç;:t-

n a me e-mail l phone em. SC\10S@ (<ìlf:CO~C\ 

1 International Didactic Units contacts and address 

l 

~Es 

l t 

l 

J 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] O.a!?.bt?.c till [month/year] JIC?:.-:n;.;k 2ot"S 
.. 2DI~ 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

"' .. . 'U~< 1 u t< E v-CSurJ6 -çuR 
AOTut1 f\1 U~LEkTvif2Eu8uN6 AvsTAuscfl.~T~f2}éRltt'1'2 'I·. f.-t A•'-' s- )-< 

vL'~\l:H Tk ~~-,~ .. CE !LTuR év._Qvrv€., +ù. R Au.JrAU5(/-<5fu,?'&J. ,.;pf 

~ U:LEI<"IùRé u(3uNb JI ~ ju/2t:/i_ 6EC1l_EP- AUTuT{N 

;Sf!fl s _ n s -1 B DA-f i=' CP Sf2JL5Teu" -n L ~tJ..STuF: 
AUTuìlf\J G) 

-1 f) - (2,.2 . 1 r_; 

~AS. n s--< [J{I. f. 1=0\2 él?f\-S TI u S. -\(l U.f:e!..L)(<.J('é 
!-\ IJ TU\( ,1\f .c_, 

-<-6~.-tA trJrtNSt V rFA:)E 

Et06.l!Af 6U12>Tt< s érJ6lA_51--i JlM6LJ1 STtCS-

wo~DS ,;p.:; 51-lcU,L'i) r-Jol usc_ 1-\U\ U\1 1\1 

ErJ 6. J.IA/6Uic'>li() 
,C,.,J6LI S/..J J.tf'l6UtSTtC.S-

Aulullrv TT...o oP /iN i) T{ O J.) ALt ·r '-/ 

\l:,S ~ ~?:::, E:,\2..-ùt S!-1 J. l 1 ::.:ç<_A-r u <K t a J' -
ÀUtUìiN ~otat: ............ c (' 111 f \='tcT tON 

\~S t .. 2. :3> \ f.,-f_:ntSi-1 5,uDrfs-3Ah<-..'. ~o,)o: _s AuTuLT N éA~L~, f',c [ Or-J . . ,,., . .._ - ,,., leb ltnk to the course catalo ue a~he recervm tnstrcuc~on descrrbrn the learnrn outcomes. 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

l-.L\ N /t~ J E--uE(?i\\0f-,A Tcyé,S.CI~ Au1Jì1N 6 
1- .L~ t\f ( IJt lit06uA r [O[: ~A 0. Af\..J 1\J C( 

1-J.\rJ l \2. ,Jl!'Jqu+\ 1 Alf)L t-,~['. u Af'i.A./ q 

j_-,L\10/lO J E'ù.Eei\/J~A t~lL@"~c jJ Aùlull r--J G 

Total: .... ~0 

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

If the student does not complete successfulfy some educational components, the following 
provisions will appty: 

l To be defined /ater 
l 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main /anguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2 gJ Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Responsible person in the receiving 1nstitution: 

E-mail: a.schinina@unict. it 

N a me: PtA \N\ t 6 ì1ti\J l< Function: DEPf\t<.m&~TAL (L--x:::e'D 1riATd'<. 
Phone number: E-mail: vU~.,('(ì-\()1(@ 00[-('(X:UC'l't:-.d:Q_ 

III. COMMITfv'lENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece!vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regàrding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature ~t;,ce_ ~'eCZ.c"iJualt7 Date: 7 ( 01-/ d.-Oé-4-

. ·,.' .. 
~ l .. •, ·'. ·.:. ·. 

'. ,. 

The sending institution ·1..Qvn~-'lA--L 8J"'-'--,~·~· 
Departmental coordinator's signature . (~;:( > 

\;.~:·· ... 

3 



Erasmus+ 

j The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Erasmus+ 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
eli CATANIA 

Higher Education 
Learning Agreement for·m 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Gi A ì_LC) \~c=.: o First name (s) (~t-.J \0\·~(Cl A ,_ -

Date of birth ii /0 C; /i l eli. Nationality - {.' ' ' ('\p \ \ \ ·--'~ \_ \ (- ''-) 

Sex [M/F] 
.,.~ 

Academic year 2014/2015 t--
-

Study cycle and p--~ C::::s· l Subject area, 222-Languages 

Matriculation number TG,3 (X)C) :il) c., 1 Code And Philological 
l Science l 

l l 
Phone (-t 3~) :3211 'i 36>8(10 E-mail - 1),' 'f' ,/: :}1\,:5\J..UGV- ?!JV ~3 · 

The Sending Institution 1 

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

Department Foreign Languages and Literature 
i 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i Q a erg (cìlu n ict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me ) o~--tf-\ \.::.~--:x::~s . Faculty L:Jìii"?Se'='> c:tJ,J 
-. \2-Q VI,, ,.---x. .:,0\v- ,._ \r~. ~~ .. '"l v~._.f.ul L( rh ,J?.Ji6:Ji)tccJ{ :-:>e1<:"0CC:< ,{ (; {\ (-

Erasmus code .· ') l Department r::6 o:) -l?'f\I\2.J,c:{1ìl 
D \-t ç\\ \~~ l utìd Q " (if appl icable) \...~· -- (Àì 1 ,~) 0~)8. \e/ 

Address D -S'>0'i9 J'fl(\( Country, l 
l Dc C::O c \'(fk) ;-, <..../ Country code 

Contact person U2, 1<.H< (~ l ùCé... ~\. l Contact perso n t (1 '1 ·é)i3i- 3~- 2.6f'p 

n a me i e-mail l phone \j 1(_'-'{TD u~.:,c& .. \ I\\<31Cì_H l c f 

..., 
,J 

ì.J..Q . J(l\ - (11',:?11-,;= 

cC. 

1 International Didactic Units contacts and address 



l 

Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Pl d . d f th b'l't · f [ th/ JCV\O-::;<Xt·ll [ th/ ] ltè>(é\>, ~'o (.C.: anne peno o e mo 1 1 y. rom mon year ... <..< ........... 1 mon year ... ::-:-.... ;-' .... u _; 
21.::::> ll.j 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

py ' "' h L~~ bES ArLAf~r;u-\crJ !;UTUHt-J l 

::t 0e.(\fl.P)I(f\Tu::'61f DI\:., , Citi t .l •·,J(-i~, l 

E (ç_jS, 1--( S 'l Ov CY\f fG~ E ~Sii\J') -
KlT\~L<.,-fUIE 

AuTUìfc0 G 
/ ' li s~ !cA f K}·Q E_(2_f=1SH\) ~~- t{tliUSìL-!.:E ~uTUt1 N ~ 0 C(0::, , 

l r-'itl'0:'; l v ft\f\~ 
_, - c"' V<-, ur::::tu:;'·-;._JN6 Fur:!.. 1'1\JS l AU.J::H_ F\UTur'lf\J L1 'J : Lé t(i l) {Zt•Jl!;.ù r:G s~p;':-Ef(é~ftE ::C~ ·riA'-~:S -uu:2.1c H 

U · cE~uREusu~t 
_lS:. v(ì\.J.QEU~uNG F0R. AUSTt-=JuSr!J_ 
~TU>jL"'C-t'~'-'ùé JI ·, TUP.EI'C &clcl:=R 

AJluHtJ {l 

A9~\-\0)1:>cn li[ r:'\~ne,\ :::<::J\ J.li:::- L11~G0\SI\ l< f---\ uT U 1'"'\ rJ 0 
~~~fì@:,\SC H L AUiùvfrJ ~,a_'?;) ,-., 

rV,AtSt (;;eH I l ( c..IQ.<.. ìv<.--nJç_vur-?::; UNGJIS:Tik ~ 

A ç_A 6 \ se rl: b l AIZ.t4 (:S 1SC 1-t 6 l nv.u ti r0 
outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] 1-ytt? ~; // jo ?0U 5\1 ne, U(\ 1 - n~ l i\~ , c~ / 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(ifany) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L ù/Ì - K /10 L-··- -() ~~ ~-,_),)(~ t:. \\c,~,~- \i .r:,.r 1(\,(?_(-ffi ~\UTL)ì(f\..) 6 
L- L/N /iL1 L l N GUA-- TE'ùtScR \\ . ~ f:\Ntj ~j 

L-L!rJ i \j lET\Er2ATuR A TE~\cA (-\\JI\) \f N 6 
L-Or\ /io LINGUA fln(-\OA ì.;:.._, .~-:::)l _]l_, Ar~r0 cl 

Total: ...... J .. O 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions wiH app!y: 

\ To be defined later 
l 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction} that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl O B2 ~ Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

P hone number: ( +39) 0932- 622761 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

N a me: f, P. \x'._)\ é e:_.., li: li'-)'< Function: D(j2.:c-trlf'121.-f\c._.Q v::::o<d10;..:k~ç 
< 

Phone number: E-mail: \il 'OVryf\\\\Y;_ @Jù(ì\ ·®i Cì'E-,ct~ 

!II. COMf"iiTMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfuliy completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution wili communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 
. 1 /u'f /w 1 ~ 

Date: 0 

The sending institution ~e.--.~:L--"- Yc.}'"''-···-'--_2 .. : . . . . 
Departmental coordinator's signature .J)ate: 1 f / ':f(l.o1 + 

: ~ ... ,. ~ 

3 



Erasmus+ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) GIGLIO First name (s) CRISTINA 

Date of birth 23/06/1990 Nationality ITALIAN 

Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 

Study cycle and POST GRADUATED- Subject area, 222- Languages And 

Matriculation number T43000225 Code Philological Science 

Phone 3483249022 E-mail cristina231ily@gmail.com 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udipacrg@unict.t 
name ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me UNIWERSYTET Faculty 
JAGIELLONSKI Faculty of philology 

Erasmus code PL KRAKOW 01 Department Department of English 
(if applicable) studies - Department 

of Orientai Studies 

Address ul. Gol~bia 24 pok6j Country, PL- 31-113 Krakow 
Country code 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



.Erasmus+ 

Contact person 
n a me 

Krzysztof Byrski 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

erasmus@adm.uj.edu.pl 

Planned period of the mobility: from [month/year] October 2014 till [monthjyear] 
March 2015 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l to be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

WF.FEN- MA SEMINAR: MODERN AND Winter Term 10 

SMISL21 CONTEMPORARY ENGLISH 2014/2015 
LITERATURE 

WF.IO-M-ARA-2- CONTEMPORARY ARABIC Winter Term 3 
04A LITERATURE 2014/2015 

WF.IO-L-ARA-3- HYSTORY OF CONTEMPORARY Winter Term 3 
088 ARABIC LITERATURE 2014/2015 

Total: 16 

[Web link(s) to be provided.] http://www.informator.uj.edu.p//en/courses/view?orz kod=WF.FEN
SMISL2I; http: //www.informator. uj.edu.pl/en/courses/view?prz kod= WF.IO-M-ARA-2-04; 
http://www. informator. uj. edu. p//en/courses/view?prz kod= WF. IO-L -ARA-3-088. 

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

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE I SEMESTRE 6 

L-OR/12 LETTERATURA ARABA I SEMESTRE 6 

Total: 12 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 

Language competence of the student 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl:& C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 
( +39) 0932- 682764 

Responsible person in the receiving institution: 

E-mail: 

Name: Krzysztof Byrski Function: 

a.schinina@unict.it 

Phone number: +48-12-663 1546 E-mail: erasmus@adm.uj.edu.pl 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recetvtng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studi es (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 



.Erasmus+ 

The student 

Student's signature 

The sending institution LLQ~ .. "~_J,_c ~ dc'-..·r,-c\.r, ~
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 10/ D t/ !2P14-

.:.:' ' . \'. -·.-,~./.·' .• :.:-~; 
,' :_~-\-, '' ' / ./ 

Date: 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The Student 

Last name (s) 

Date of birth 

Sex [M/FJ 

~DIV!~! /c;>_.--.:._ 9 ' 
~~/~-~ '~ UNIVERSITA 
~"Ulr}l ~ )~ degli STUDI 

JJ ~..r:l/r-. / l' c ATANIA "--._ ./0:;- / c l ... J.. . l 
t43V 

AREA della RJCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

First name (s) 
l 

GcR~\S\ 't\\ c. \\fL. f-\ 

Qo t·,o l \~83 Nationality ~\~N 

- Academic year 2014/2015 \-

Stud.y c(cl_e and , i Vc:G;ç Gf-..C\lDç;\t...D ! Subject area, 222-Languages 

Matncu1at1on numcer 1·-n \i . l Code And Philological 
. .l'lo. ~~Q:D\[?~-

Science 
l 

Phone C0~9 -3<S(2c.:f)6~~ E-mail l('l)lke~'":ì -c3(Ìrns~~-

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 

(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

\J f\J \WE~-1-{\"f,\ Faculty 
l ~· ..... ~t-.l.~b 

Department 

l 

l , . , Country, 
~L. ·G:::u:.~~ l-~ (:1:;~1 Country code 

1 International Didactic Units contacts and address 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

ud igacrg(cìlunict. i t 
(+39)0932-654845 
( +39)0932-627219 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME .., 'llx 

Planned peri od of the mobility: from [month/year]O:.\o?.X.QI ti li [month/year] .\\f\_~ç;,\:\, w\S 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component titfe (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catafogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successfuf 

completion 

Wf Io--\"\·Af'A-"'-
G:.;r.:~i\C\.\ (:l:J.;;,t;ç.'l !\\'~\C. w \~"'\é,ç. \toi.Ù 

3 o~~ · ""' t J..,\\t::-f.:l.P\\\J~ &·\b \ 0.:;{;. 

\JJf. !:o-~-~-3 \-l.\::5\0~'{ Dç. C!u•.J,~YG\~/'1..\l.i \jJN"'tSQ ~l 
3 C.~ t.; D,ru,.ç-..,\{· v.. \:F:'0.J\.\v~ ~ "'n\( J"o\~ 

VJ r. fel\l ·• S\1\:SU.Ì. M Sl:.t\.\!\1 AA ~ tc..o\:E.\ZN o..NO \,}.,l'~~~~ 'E.I~~ 

CJ.:::I.,)\~\1.\b~flf','/ ~:1US"- U'tG"l..l\.\~ ~lu 1&.>\~;. J.o 

Total: .:.:'LE; ... 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be comoleted at the sendina institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L-C)'R l (L lf:\\ ffi\\\\)~fJ< f\W-'OA I SQ:\8;~~ 8 

L-L\N /tO LU~RI?\\~p.. \!'0C.ìG:S~ I.$\ES{~ G' 

' Q. Total. .. .. 

If the student does not complete successfulfy some educationaf components, the folfowing 
provisions wilf apply: 

l To be defined later 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement fol'm 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D <::1,~ C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: kR~'I S2\~\=' \')'{R~k \ 
Phone number: -tq,::? -\''2- -a;?.·· \S~E> 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail :a .schinina@unict.it 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfuliy completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signa tu re 

The sending institution ~4-._,LQ..-}lJ,.,_~~<· .. ,<:_.· ·<-;·:.'.'. 
Departmental coordinator's signature '·.· · ·:., ·:.: ,;··.:\~ot~ate: 1 j /f-/.zo ilf 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

: ,' '.: ' ., ::::..: 

Date: 

3 
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i 

Erastllus·+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEf\1ENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Lo ~\Vc,R-!0 First name (s) 

Date of birth 2s l o;:") /l'i~ 2. Nationality 

Sex [M/F] 'F- Academic year 
-

Study cycle and U6 Subject area, 

Matriculation number 
0~\000~3~ 

/Code 

l 

Phone 311~54SS+3 E-mail 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 

(if applicablej 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 

n a me ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 

(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

'N , ~ ::J .€\ 
S~Or1S\Kt 

1 International Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail/ phone 

Faculty 

Department 

(\i \t 1\0Q}IT A 

\~AL\ A~\ 
2014/2015 

222-Languages 

And Philological 

Science 

'l W. 'M~ ."tvc ,cer;o~\ 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

ud iQacrg (Ql u nict. i t 
( +39)0932-654845 

_(_+3910932-627219 

~o.Lt--



l 
l 

Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year]~.\\~till [month/year] \.A'Af...'k:)/r2.0l5 
?.014 

Table A: Study orogramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

l ·~~'N 
•I\-\\5\QR\ P... U rdL/\\\.lR.'f WlO.)\q_~ AIJ\v\1N A 
l ~·~"~:...C::f\.~1 
~ H\ ~5TOR\A L\'I'C.R/\\UR., Wl.Cb\<;, \.ç;j: A0\\.M.N 4 e_~"·''--~"- "-lS 

~;i--\1S~oi1-\A. L1 \-;;:J.2AwD\ wLOS\<..1~ 
,.9Sk~l€ct"h~ \ 9R,W-;:)D.JCJt>.. w ~·;\U\0\{N 4 

:}.l.O-J\IIO~.A,\~- ~W~~~éf\.'v 'è,~L\5\-\ _ 
~1 'TP~~~At~~~s .AU\'J'ttN 5 
Qs._q~\ \ \OA {\\l 
I.-v\ l\ 

~~T \-A 8t-V2>TXJ,.J)~ 'f jMJ1D\-tN L\ . 

Total: .24 ... 

Web link to the course catalo 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

pA 8A6 :i.t\\~P,/\\\J~À ITAL\A-t~A ANNVÀ\): À2 
,.&G) 634 

)..\ NGt.l,j A. E: \Q-K0..:>2:\oN~ ANNI.Jf\.\..JG 9 I,N_G,t fG.c--F, \T\ 

Total: Rt .. 

2 



Erasmus+ 

!f the student does not complete successfully some educational 
provisions will apply: 

J To be defined later 
l 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

components, the following 

The leve! of language competence in [the main Janguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B21l&. Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 E-mail :a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: ANG.;'~.AJ:J ct€LLP-- Function:W9f\Q:T\'\'L~AL <Po:DI2'0iNI\\oQ.. 
Phone number: +4~ '1 \ 444- ~O) o E-mail: à,-\e~\.0 €,UV\\~.S1.C1e,c V\~{)\ 

III. COMf4ITfvtENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Studenfs signature Date: Il (01/ Jo\Cl.-

3 



Erasmus+ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



Erasmus+ 

'.]\)li!Jj 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

c,'\ --< ç. ' 
~~~~ -,\~ UNIVERSITA 
"'' . 11 .A. 'r<1 • ;[,~i L-O)~ degh STUDI 
U :-,::.l.lv ~/<"-. l' CATANIA '""-- /01 Cl -'-'- · 1 ' 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 143y 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) LO w N Te First name (s) ·'\<_o~S81'-\ (~ 

Date of birth O'o l u=t-/t ~t q ·J- Nationality lTAL\AN 

Sex [M/F] 
..,-

Academic year 2014/2015 T 

Study cycle and ~':\ CH iQ J-Ql~ Subject area, 222-Languages 

Matriculation number o~::; i.:::! Re-e Code And Philological 
011 000\0.1 Science 

P hone (_+?.,q) ?lt01 OJ'--l .:':;'i. ! E-mail 0i.J '<\ !- U',\ .'-(2 f.h.:'ì\ i~\.-Ù \ 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udì Qacrg(cìlu n ict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione (+39]0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me 6t-'10r.__n- Faculty f1t2\~; Al'--\!) 

l!"-' ;-..Jé,C'_.._S • \'j \'ì-\ , u:xsofHY 
Erasmus code \-~ G6 ,.,s~ o l Department ) -"((?i\(ìl( .. -i \ e ~- - ·--

(if applicable) ::;·~uo,e(_, 

1::->LAO ~JNf)E,e..(:-1 ""\ \'lEu:;~ ì uH Address -'- Country, 
- />. ') { n .~ J (-{Oùù l-:-1. ,N, l_l:)v Country code t·C' ,.-1 

._)...--· 

Contact person Hl~:ì. C.t\0'-\ ~\12= Contact person Cunrf_,_-:-rucqv .... l:'\ç ~\, 
:f-o u~ uf),eç:f e-mail/ _Qhone 

- ,_ l 
n a me 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED f.IIOBILITY PROGRAMME .-,c:HJ. 
~-v-- ...c- ,..,..E e r "lo' G Planned period of the mobility: from [month/year] : .. '0 .... ~: ..... till [month/year] . .':..~ ... : .. :~.c:.. :::P 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component ti t le (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

A·\"'\ q L( 'i E r,lc_, u S 1"1 j...:\ n=.:(L~' ,,_.K~é .LU A 5 .CA.1- -· ..~_ 
\{()Q\3 ('-EU9t~:-;:- (~'(::; ~:~ .. \ ~~l() 

(lù\.)0 +Yo ~1-lE:It.:.s\" J...\r~r:~~~ucc. lf: .. A .,... 
r.lrÌ.-')\ìO(?.iCPL .'3-~C~k.o...p: \'i'..A~•;:, b 
(~--~~\~.e.!··)·\ -\'E.;!.r.:__ .... .:..::.r.:. 

ç_ese t=\ C. c ,-1 ~t='(_) C. \t'IX::.:')\;:, 

Total: ~9. ... 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component ti t le (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

~o, C t.~=; CUl.\I..)Q..L"\ 6 .__<:.n G t'I\, 1_, C.!:.. . ...{ '9 \ ~GL~~;e JT 

Q\ cE(.2.U~ --~~t::~~~) 't 

Total: ... 9 ...... 

If the student does not complete successfully some educational components1 the following 
rrovisions will apply: 

To be defined /ater 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve/ of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2N Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

III. CO!VlMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail :a .schinina@unict.it 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution wili communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature c.~h()~).).J_Q ... \/...:_) Co(.).I}.C' 

The sending institution lì ,? 1 U\.....I:.G.n-Q..,'-"v>-<L 
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

:.:· . ·-:. // 
! ; ' 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

~~llizq UNIVTVRSITJ,\. / i \~ L 

l9il~ degli STUDI 
~'(")l /~ eli CATANIA 
~v 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
\---tAlK~iCQ \ 

First name (s) 
C\-\ \1-\RA 

Date of birth --1 2::,- -ii- 1 ~c; '1.. Nationality \TAl\ i-\. N 

Sex [M/F] F Academic year 201412015 

Study cycle and \-\C.DiA'UO~ Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 
Ll~C~U\'i:::, ,LC.J-\ 

Code And Philological 
OC\ i ()::).':.:) ')._ ""?~ S 

Scie n ce 

Phone E-mail C\'\tCj__~\.lSò..E\c~ 
?:>u6<x.s=tG -~s ,C\\'\"\Q>·,l. C:C\'"1"\ 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania l Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udi r2acrg (éìlu n ict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me 010' \/~R\.1 1/-\1 !::X: Faculty ·cl?\c.•:..."l~'i a~ 

\"-::.1'\k<:.èco i'-' A P""' '-'--O \...aG-'ì 

Erasmus code Department J:>C,""A ~'X: <1...--="--'ç- 0«2 

(if applicable) E \":AQ..C\.:':1...0 C:>~ 1.--\ \.S.~AI~ l.. C. 

'?\-i \\...DI...C':IC4'-I 

Address Cn'-'A w v ·;JJ.. ()E:. L'C.S Country, '2S, \__'o:-Q A \. l'> ) 
<5'~1::, cm.l\\./l.r0t:::.S Country code 

Contact person 
Vo\.., "HAr:?.'l.Q..)C,o\..:,c, 

Contact person I).)G:.lt-Ltt0C.. ,p\oi..C(,tQ@ 
,y?:,. ,=oDu 

n a me e-mail l phone ~ ~\~ ''l:!. c ... o-::, l> l>.. c... o 

1 Tnternational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED fviOBILITY PROGRAfvJME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] .S;,r.;: ... till [month/year] .t\f)B,ç~:\ 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~E;-·Hoc..\ E:,'Z_Hf\\'-.1\\c.A ·.~ ~· CS?A~OL .l 6 

~o 66 lì<AD\J CCI...O l l \l.';:ç~~-\A. :1. 6 

36 iO .1."\ 
G 1Z.r:>. t-\A"\. u:.c.. t---' o\2.\tò.~\.--J .~ 1. b ~-.:: 

N 
\.. ... ç:_s._ç;.~~~ 

\i2:S\~ ~Ct-'-Q..C'0 : . .01-'-\\'A~\\C.:::k;l J. q 
1-'-'- \:'o''-"'-'-:ft.O 

T o tal: ... AB .. -T~ 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.} 

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

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

8~6~6 (_\~G. \..:f-.. E IQA..\)(Jz_~_c::,N.:: 8,'l-'\G'i'\CJ\r-:'l 1il J_ c; 
'' Ù"'\ \.\.'A~\.(.. O\.~ \'\'- ~\-\1'\~ì.-o 4. 

C\_ =t8 22.2.. \C.S\S R. E: 'S~G') RC::..\'\ 1_ 

Total: ..... :~.8 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 
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Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl gJ. C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: <?01.. 1-tAR~O\.XIOUG. 

Phone number: t .::X:.\ o,~ <....03 1.:J_, J.J..O 

III. COl\1MITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail :a.schinina@unict.it 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJvmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature elw:u.~. ~!tc:a!J?)_x_A 
v 

The sending institution [~~4-V'k '~t.,fl·"~ . ' ··(::.\ 
Departmental coordinator's sig~ature '. :,.<: ,"·' :;:F~9ate: 1 t l r( M 11 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ~\ RPs~\.0- First name (s) -J E:_,\,-~\ Ci\ 
Rf\ \ >-.)(:_\<__' 

Date of birth 2C(-] :L- -icn·c_ Nationality (\.\=\~'2\~ 

Sex [M/F] ç=- Academic year 201412015 

Study cycle and 
ì\ B~ li\ D()-::,~ U N(i.__'),:'::l\:\Cf 

Subject area, 
22:)__-,L~':::, 
P.,-w0 ~''-"-'\ '-'0\.!Cf:::l\ lf'L 

Matriculation number 09:imo:LS.~ Code 0-J.rç;.~ 

Phone Yf G '8,4~ z_cS2_7 __ E-mail .)(::,';Ò\C...'-'\\4,'\!_ .. '-\.è@ 
\-\CJ\'\-\\?1\'---· C\ 

The Sending Institution1 

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

Department ~\2SIG~ LAN~~f\S.~ (\i<0ù L \\(_j.~_\~ '0 ~(:_ 

Address 
-'.{\•'\ 'Z)ç_çl"\;-..l':'i,~\.c\\:) 't~ 

Country, IT (\\8L':f) 
(?._~\..)t::,\\ 9':/- :fç,o \'?~ (\ Country code 

Contact person C.:N"~\\ PNI'--li-'l6~C::R Contact person '-'0\ t'-<:>Cii::.u@_\._'N<C'- <c 
o---s . _ _-s ''k- «.:~~ ~~~"- L"~"tÌ {~<.}2-k~\-~ C\-S 

n a me b\CJ-J:'INN 1\. C~ ''':·S:_:~. '::""'-(- e-mail l phone l-h:S'-'1 ì CA.?-;7 t-.7 -l? -'\c:.,_ 

The Receiving Institution 

N a me l.) l-.\;' ~~Qb\\HC' J2>C:: Faculty 
H~CùL"C'--( c.ç_ 

f~:-ì (l c_c:=:..._x_:_,-..J (\ \? \.-\. '- '0::::_~.-C:/él>·( 

Erasmus code Department CE}\:.--ç;_~~8..S\ C\: 

(if applicable) E:_ \"':f'/i'(_'C,'-~ IL:. i_ ~ "' \ ::::,\;'l-'\l..j \ 
P\\\ \.;::2)._08'--J 

Address c=~-~P,~i '-J\f\ I:::E__ '-C:.::::. Country, s·", C_ ~3fc':f,'\ 1 ,.l \ 

CE-._l~:':::, C_j\~'\N\..:.,':,5~ Country code 

Contact person f'CìL \\~R(.~C--t:::.L"'C::: Contact person \nCC::>"-.'J:;b' {?,\:s-(\c~·;u@_ 
e-mail l phone 

l.}b • C'_S' '~ 
n a me ;~ ~ élc.)'\,:],1 /\.J\ 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year](:E.\':i:\.~fX9-till [month/year] .~f'l[Lç.~ 2'C>-S 
~'_Oli~ 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

.~-i-iO(\ SE..'t-\f\N \\C~ -~ 'E:W''\rv ' ... c- l~t--.J\J\.; -:i G 
,%20(;~ T~\-\~~~ c:-:~c.-~~\ l?. \1.'\ -:-1 b 

01\?S\ ì-\\~'"-C:.\\ . .J C:J::.Z \'-.\-\'\ \ ~ \'. 
.~~ ·\ç(J 2.-i_ :<.>(c. l_ ' <Oc'>:, \_J (=\ .;:;- C..,\_, 1 6 

"\(:,.""''-':> çè_~':,<ç_\-'\RC..\:\; '. '. \'-.Cc:_U-\t\<;:::,'1-\' ,·Q~o, 

)..lé."C\C:C'.('I''-)Q\"'."':>'~NU.\1 E. u,:,r:::,sr:::o_ ·~ 1-

T o tal: ... ;.\._~ .. 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

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

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

0~~5~ ) , NC::JI.JP.. Cc,'-t..lf'i\J,_j~,~.::,E:.._ 
- ::o,?~\:::>~C)\,_\'1 :.~ i. ~ 

:f-8 ??.:L-
\Q~.::::. (2 .. :~~~f'12..C\." ·. Q_çç_ '-..\\-t.\ (j·,...:,. \ 

\Q~) '-.\2:.<>-..'SI\'-'i\'\:'2.\\ :l<\~%\ E:_ '---"~"*- ~ 

Total: ..\<t ...... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 
'·. 
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Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
A1 D A2 D B1 D B2 D C1 0. C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 
" Departmental coord inator: if\L\;:)::<':,<=\00,;.;r;.\-ì ,\C"-\'~~ ,;.J f\ 

Phone number: CF13;Z-·- c, è2 ~ (,l_ 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: \?c;.._ ~.x_~~-l:..~ù~<:ç_--;, 

Phone number: ''l&:\- 9~J:J 31\A-4-D 

Function: (:~.J\.":>'r\-0.':-, oçfc',c:.E::..(,2 

E-mail: \.(\LCJY1 cl'~· ~Q.s:J2::,.~o..~J)" <,:.d.....J 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recervmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A are 
in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution l'ì n. . ì 9 IQ · r ':-.... ;.-- . 
)\Jévn i&-.- ;i v'- ,.le ~-?- · 

Departmental coordinator's signature :·,' .. 

' ... ·· . .·· 

The receiving institution 

Date: 2>0-~-'2DW-

Responsible person's signature Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

•

lJNIVERSrfÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Montalto First name (s) Flavia 

Date of birth 17112/1988 Nationality Italia n 

Sex [M/F] F Academic year 201412015 

Study cycle and PG Subject area, 222- Languages 

Matriculation number T43000163 Code And Philological 

Scie n ce 

Phone +39 338 7108034 E-mail montalto.flavia@gmail,com 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udlQacrg(éù un i etA 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Université de Liège Faculty Faculté de Philosophie 
et Lettres 

Erasmus code B LIEGE01 Department Langues et Littératures 
(if applicable) modernes 

Address Piace du 20-Aout, 7 Country, BE (BELGIUM) 

4000 Liège Country code 

Contact person Marta Kucharska Contact person t191.1<12l<u eh~ rsi«J@ u lg. a c. be 

n a me e-mail l phone +32 4 3665547 

1 Tnternational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] September 2014 till [month/year] 
February 2015 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

LANG0910-1 Command of the French /anguage TA 5.0 

LROM0190-1 Principles of the grammar of modern Q l 5.0 
French 

LLOR0071-1 Questions of language and fiterature Q l 5.0 
in ArabicI 

LROM0048-1 Issues in 17th an d 18th century Q l 3.5 
French /iterature 

LROM0133-1 Questions on history of 19 to 21C Q1 3.5 
French 

Total: 22.0 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin 

[Web link(s) to be provided.] httJELLPsggcours.ulg.ac.be 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

Lingua francese I Annuale 9.0 

Letteratura Araba I 6.0 

Letteratura francese I 6.0 

Total: 21.0 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl lRl C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932 622761 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

N a me: Catherine Jouck Function: departmental 
coordinator 

Phone number: +32 4 366 53 92 E-mail: Catherine.Jouck@ulg.ac.be 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

d l • .5hZ) •. 1
\__.o ,- n r, 

Stu ent s s1gnature ,yj-JJJ\Q__., \ \..09-'~~ OJ.!Ju Date: 'l , l - 2J .. {4 

The sending institution iiì!) 1 0
1 
p~ · ~-

vU::t..-YI"""'-·~' vw- :l'- ~'ì~,..,-' . 

Departmental coordinator's signature ' · 

.. ':'!,_/>, 

... \i's\i~rte: fi 1 r:r-; 20Pf 

3 



Erasmus+ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

Date: 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) PA U'vft 1\JTE P-L First name (s) ET-Ì KPt M A Il-t A-

Date of birth 04-/o+/!CJCJO Nationality lrl4UAN 

Sex [M/F] j:- Academic year 2014/2015 

Study cycle and Subject area, 222-Languages 
PG l 

Matriculation number j Code And Philological 
T4~-000Z..Z-1- Scie n ce 

Phone 
(+Y:>) ;·2.1- è'306 93i 

E-mail eriko~ -rra 0 ho~nr 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 
: 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i Qacrg(éi)u n i et. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me ]c:A+ArvrvE.S · (:;Uff.:IV(\ff!.{; 

UNi VEf.!.SiTlj thi\ÌNt 
Faculty 1..4N&UA6'€S: AND 

Pi-TILOI.C(;i.(f\l SCÌENCE 

Erasmus code Department FP.. OS" --

(if applicable) L> IV\11-i l'v't01 IP!+ìLOSCPiii~ {)ND 
l PHd.DWCriE l 

Address D·- '5SOC.)C) MA\ N·t. Country, l 

GEP- MAN'~l Country code 
DE 

Contact person LE!\ft<-A ìULSk Contact person + <tCJ. Gi si- 1g -·Zn'3:; 

n a me e-mail/ phone E:( a SfY!IJ SV i fìr-er nq,l-\0 hu.l. uni-fV\ctìfl~. 
c\ e 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

P' d . d f h b"l"t · f [ th/ ] OCTOI~ff~ ·11 [ h/ ] tv'\f\~Ul: WlS" anne peno o t e mo 1 1 y. rom mon year .......... , ..... t1 mont year .............. . 
L014 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

l completion 
l 

O :lékTv.((EuGv/\]6 
llE/ZluCE~· &JN6 ·~-ù·f!_ 

AJ;'UT[f\l .Lr 'AvSTAU50--' ')TU~tr:.f:t~JE T·. t-1.-Af\/S-·a- (?'.H. -· f!. :, c'ft 1 

u·,Lé/LluCEur,ui\(1 
i..EI<_iu 1?[: u 8UNC-j r ~ (<._ t\J5ir1!5CI-<~ Uolér:.ErJi-' E: - A. Jl ·. juRel.!. (:SE CJ.(ft: Au 1 u({ rv 

EtCAS. ìl.S-{ ~ 
DA-F -1 ~-l? ECA5o,ìl u S. -11' ~é .L:'.,( u ('f 

A LTTU (( 1\J 6 .1(1._- f;J.~tG 

E{2A-S . 7T. ~ /( 
1){\.ç ~, ;_;· (' Eki\Si( u\- TT l cl(-.L Sì Uré: 

1\uiUI(/\1 Q 
-1.-(1,2-iA \r\J'tff'.lot\1 PHi\V. 

ff'JéìLli\ÌQ.lJi,){tC '5 
FrJC?L..-l SH ,L1N() Ui 5 i l es -

/\ ù\ ùiC /\J ()JOKI) 2> ;+~:0 SHo0J.D ~~OT o se 
EN0. LlN.':',ll, snc 

f.~z_l :S H cL. r Al6u 1 S7 l c S -
A- ul u re N i7__.cc., {) 1'\N'D l\.o()AL l (Lo\ 

Gs 31?, 
~f2_,-t l SH .,Li( ci~-AIUR r ~-- AJìuìlrV Thtaf~ ............ 
ci2m f· '\Il-l l C)/V 

BS 1 ')~ \.812-tHSH Sìuv1 U-,]AHE>_çJo;jcc's/ Au-c)ì(I\J 
~ cA i2J ~ 'FtC!iOI'J l l 

Web link to the course cataflque at the receivinq institution describinç the learning outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] hllf.S ', Il iO(\G~::,l~~- U(ìì ~(Y'OÌ.(ì::LdE? 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(ifa ny) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

1-.LlrJ/1~ L E L\ tfAT l) m l CD (:,se-A f\0/u-il N G -- 1 l~ J_ \l'l l l~ ..L ti\) 6uA 1 E ptscZ~ u -fv--.(/\1 

.J- .LU\1 /i:!_ /._ t N Cì VA t rJ nei E ::,c- lì A r'./ t'\. cr 
1- LIN / (CJ J c.C'ù. é{'..f\7 u(Z" !-\ l /116J!'S. ·-:-. :;~ , C.Jl f-\ù/uìY r0 c; 

Total: ..... 3.0 

l 
l 

2 



.. 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 
l 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 181 Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Responsible person in the receiving institution: 

E-mail :a .schinina@unict.it 

· ·.~::: · v ..,., '"'.-N'A.\ c_ccf_\) N t'l'IO(<:.. Name: Plf-\ \Nidy-MJN,- Function:DC~Al-\ 1''ç ' -

Phone number: 

III. COiv'HvtiTMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature Date: 7-/ of- /-20 l~ 

The sending institution /'1 o i l. ,r{;S::Y .. 'F_~.;-, 
u...~~~ ".)L.-f.-..J\:..."J;,..A.-,>.A.-_ ..... 

Departmental coordinator's signature c:~?' .. · , '• .,":\;:"-
~ . '·: . .. . :\ ,,; 

·. '. ,• 

,, 
' :. ·~ ' 
.. --, ... 

3 



Erasmus+ 

The receiving lnstitution 

Responsible person's signature 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: 

4 



1-ligtìer Education 
Learning Agreement fonn 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

l!EARNING .AGRfEEMENT FOR STUDliES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
0 P~\\ wG-K\\ q;0 

First name (s) 
H/\~~;r{ (\-

Date of birth o~- o~- \':JtL Nationality 1 \(\L/ 
Sex [M/F] - Academic year 2014/2015 \ 

Study cycle and us- Subject area, 222-Languages 

Matriculation number O~i /uoo -19) Code And Philological 

Scìence 

Phone E-mail W,C-I.'Scl.i.vvv';):Uhl.f0 Qè · 
ì -\~ V l sv :') .-) '· . \ 0 . ' u \ _:) \ !. 

The SeracHng Irnstitution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udi Qacrg@unict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail/ phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me \) r·h '\ ;f?.S 11 Y o~ Faculty ~·\-\\l.,() d\)(\--\ y i1N\'ì 
·~ f\ \J_.'\ \JOL\}:) Nì.:x.':> 

Erasmus code Department Gd'-l\\T-::- [. ('( /-(l~(:,-\) rf 
(if applicable) !:VAU .. {\DO o-i. 11.D C>C~!'{ A S y ~0~-:-

:..\\Tx-r, \\_ltrs (c, s·+) 
Address ~[\~) \:JS lA Country, 

(S~(\Ir{) fS ìi.A C:-10 f\ \Jt:P( (\ Country code 

Contact person GS~MJ\U\)!ì I.A1Wito Contact person f2,:)VJ..\lJ1i.Ù~b._I1J'lA U.o Y<· \. 

n a me fC?~1\NùSl e-mail/ Qhone :\)~l ~J83 18.L\~ \'\ 

1 lnternational Didactic Unils contacls ancl aclclress 



Erasmus-1-

I. PROPOSED MOBIUTY PROGRAJ'Itlfv1E 

1-ligher Erlucation 
Lezjrning Agreement form 
Stuclent's name 

:>olll 

Planned period of the mobility: from [month/year]:-;[~1t:<0~0.CR ti/l [month/year] n::: .. t::{;,\J)!,W o~> \S 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

lA_r <:::; ,-
21~0.::- )_~l:\ ts\J!~ f1 --m:.. \fì l C }V\ 1')1 ) A·v~uKN 6 

- ~ . / 
( {4\..Cr{.~JV.) 

G LL5So·1 c:,X ?-l;(.òiOI'J \::~C(\\1\ U'J~~(J~ i~ (\\)\\J~..{N 

G~Jy;i r) T\u\ \) t.l..J 8~~8~ÌOL...: 
' 

i./)5~t g .c::, l riT 1\X.\2> 'DI:. U:-.. 0\:'-i\( i 'l< r-1. f\ u 'Cl) l-\ N b 

Total: ..l.B: ..... 

Web !in!< to the course c~t:alo 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would norma/lv 
be comoleted at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
(or term] 

8:'ì 6 k2. 1 \.r--\ (:;\)!\ ;_) l?tiG; N Oli\ :.l A\Jii..)'ìi N t 

t_\f'\~ù~ t- 1('·{\\Jù:Liut: \tèèiA2 ·1-1 .$ 3 

Total: .. \S ..... 

If tlle student does not complete successfully some educational components, the following 
F-visions will apply: 

~be defined !ater 
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Erasmus+· 

Language competence of the student 

J-ligher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Tile leve! of language competence in [the main Janguage of instruction] tilat tile 
student already ilas or agrees to acquire by tile start of tile study period is: 
Al D A2 D Bl Ja B2 D Cl D C2 D 

II. IRESPONSIBLE PIElRSONS 

Responsible person in 1the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Scilininà 

Pilone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

j Responsible perso~n in the receiviiilg institution: 

E-mail :a.schinina@unict.it 

l'lame: 3"oOC w~~ f.\ ~·l.S..iQ\0 Function: ~ \(.,\j- {?_,~C\\ .. 1~- ~()~'- \N \D~' 'AlleNA\ .. ~ 
fWFI\\ \Z~ 

Pilone number: E-mail: -u::.,V.v\\ ~'0'~ J.... ~~ 

HI. ICOj\IHvHT~"'ENl' Of THE THRIEE PARTIES 

By signing this document, tile student, tile sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement ancl that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Eclucation relating to rnobility for studies (or the principles agreed in tile inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

Tile receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line witil its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali tile credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of tilis Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

Tbe student 

Student's signature 

The receiving insUtL~ticm 

Responsible person's signature Date: 

3 



Erasmus+ 
'-J\ìlVA-[ 

/e::;/-~---{~ UNIVERSITÀ (:;:!~ .A ,'f.. 

(~( 'llNJ ~)~l degli STUDI 
~'(u;l_.,/y di CATANIA 
~y 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO peri 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) S\1\JF\THP\ First name (s) Rf'>Ji~ 

Date of birth 01--01- 1q3··I4 Nationality ITALIA(\) 
Sex [M/F] F Academic year 201412015 

Study cycle and PG Subject area, 222-Languages 

fVlatriculation number oq 1- ocxxx~ 1- Code And Philological 

Scie n ce 

P hone t3Y2iji);GI6S6 l E-mail 8flicfb@h1rmf:. 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catani2 Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, l IT ( ITALY ) 
l 97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud igacrg(éìl un i et. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione 1+3910932-627219 

The Receiving Institution 
i\ 

vlìJ;~MSfTAT ~· A' ~="o·' N a me Faculty L-i. l ' ' ~'"') ·- 1"\ 

~'fì~JTH , ~H -vr ~.,] LJ\5i'1-1-lC r1 

Erasmus code o e-A""/ MSUT o·i Department ii:S"~~-, rrsrJT oF 
(if applicable) , rJTGrwu uffiL 

SE,SrnA(\) STL)L)16S 
Il 

Address r.)f\l i J;hSfTPu SSTI-0?€. Country, GG,~mAnl'/ D C{SL\WO e,Air-€UTH 
Country code 

Contact person 1-F..J..EI\.k:' Contact person 1 rc;xn·. n:;,~ ~x.c.!Lra-_:, ;_ 
. '-' l 

1-tll q c') i:~r2 1 r).r--, _,:~ i name LE 1--\ 1'<\ç;f\lf\J e-mail l phone 

1 fnternational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] lO~:Ol.IA till [month/year] 03\.DIS 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component ti t le (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

Ltl ì6 i E_f\i(~lu ~)H 
f\ 1--:r-.,r,.-,- , r r·· l 
i-' i- f"\":c.\-:.,.Jl>--' ~ 'Ì 

AOTù\ìn) 
~ 

li l IS8 
ì--... ,r-·L\ 

t\'J,.::-1 L.l':::ll \ 
' r. ) ~ '")'('"- -- l'' 

l tF'!tll -tv- 1~1 
'· '·, V Vi L1 " · · .._.; AIJT ùf(ìf\) 4 

o.---r· .noç:-eBo\~ fv.:._.--,---·1 
•J.._,J 

(fr) ~·ffl···) 
1

. IV<>i' 2 
J :l,-;; ~;.:;\"-~l e 1 ì es CF Sr\GLi S t\ ~~0\C\fìrJ li \!.i \ '::J .. :) ,qCf))P)() niF· u1:-~Pt :ì y 

GIIE<J 
, .,-·-co _;_f-J D;·ç:-l :~·\ii10-::...:_,:):::U)~, 

0 f.i(),Q(fì(\) 4 V.:::) __ 1 , \ ,- .• _ • ..., ' ! L...1 · a ·' ~ - • -- · • ·... 1 

' 'JilQ\~1\;::...; t"'F 2f\13Uc=.H 

i3~,Q ~~~~~'S~NsA~) AJ\lA()rJ 2 
rgs16 
i 

~1-€91 Pruc;I~('J:2~utt~ ) r u.EE!'ff·~~v~ 'H.Jct--~ c SAJ !Au ii.X'f)rJ ~otal: 24 .. 
6Sbi0 lf\NCEGK()\)1 j)S LlK) Aùiùi'0N ~ 
Web link to the course catalo ue at the receivin 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendino institution and which wil! be reolaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

l {\\). ly{'.!\)' n j\ '· 1 ~~ 

Number of ECTS credits 

Q 
' 

o 
l 

:J:ì... Total: ..... - .. L 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: l To be defined later 

l 
l 
l 

! 
i 
l 

l 
l 
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Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl ~ B2 O Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

E-mail :a.schinina@unict. it 

Respo~sible per~~ in the receiving institution: _ . , -,fì .,,rr·r)r' 
'"\-~ [) v 1 \l c 0 r-crv:~ n ~1Y'L:::AJ\Al CO .. A'\0 li vrrt- r) 

Name:j-t\dì '"'~~..A--n Function:u: .. }---r-J~d<JC.P · l' 

Phane number:+l~Q q11 55 2f:j3 E-mail: \)2"""èf".l(IS+fur@ùnl-~
1 

rec3ih ·de_ 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJvmg 
institution confirm that they apprave the proposed Learning Agreement and that they 
will camply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake ta apply ali the principles af the Erasmus Charter far Higher 
Educatian relating ta mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutianal agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution canfirms that the educatianal campanents listed in Table A 
are in fine with its caurse catalague. 

The sending institutian cammits ta recognise ali the credits gained at the receiving 
institutian for the successfully completed educational components and to count them 
tawards the student's degree as described in Table B. Any exceptians to this rule are 
dacumented in an annex af this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mability pragramme, responsible persons 
and/ar study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution /1 t7 ~" l 
J~ •"<-'-"" Le 

De p a rtmenta l co ardi natar's signa tu re 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: Cf; -01 --:20!0 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERL'JAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) VE. R ('[ tjCG IO First name (s) H.4fèTilVA 

Date of birth l 22/02/19~2 l Nationality [TAJ...IA/Y 

Sex [M/F] + Academic year 201412015 

Study cycle and u& Subject area, 222-Languages 

Matriculation number oct1jooo2 gcr Code And Philological 

Science 

Phone '7~ ~ 2'065 211 0~4- '-t-
E-mail tn'"\a.rt ì nc._wrrtvcc. 1 o 

@hotrmc,;f./t 

The Sending Institution~ 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 

_(if apQiicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 l Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

l Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i gacrg©u n ict.it 

l name 
ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione i +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me UNI VE f<.S.iTEI T Faculty !+AUJL TY oF .ARTS 
6ENT AND Pr\(LO.SOPHY 

Erasmus code Department UtEV-\~y 
(if applicable) B Gf;V7 Oi ST0t>ttS 

Address '5>LVT -PiErtf.. Country, bEL6lùM SN i EV WSìfZ-41 r 2.5 
B-- qoco G!-ié!V'r Country code 

Contact person k.l\l't1\IE NcQv.AER1 Contact person GJ.r ìne .+occtv(\ert 
n a me e-mail l phone @l ìG-eV\t. be 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED tv10BILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/yearJo:y'k.o.Jq.till [m~nth/year] 02/.'&.J{S 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving i nstitution 
[or. term] upon successful 

completion 

Aoco1qo 
EtJGLISJ-1 LITERATVfl..S Il; Hl5i0Rt4i 
.5JP-VSY: Mo~E P.J~(E{r PER1oJ> 1 5 

1Aoo119 2 
5'V6USH Lnt.R.qrùgt: Ili: 

M'VRE R-rr::é,/fr PE~JOD 1 5 
Aool+ng :t=g_:t-l{CH LìTfRAlV~ IV 1 ..5 

1Aoo1S61 -FP-.8\ICH L iTERAWRS l 1 5 

-

Total: ),Q. .. 

Web link to the course catalo 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

8064-i-
UJLT\JAA E LEfytR41VRA l 
\t~ (::sl.ES"E. t l 1 9 

8064-9 
(;.)L-nhì-A c. L.·ernr .... L\l\JR.-4.1 

-:fr;:>....Af\1 CJC:SF l i 1 ~g 

-

l . /1 R Total. ...... lJ .. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined !ater 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 129 Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: CA;FvLtS PIGAVEt 

Phone number: (t-32}Cf2...b4-fO·fS 

III. CO!I-1MITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail :a.schinina@unict. i t 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobiiity for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

·•:-·'·.._ 
.· ,,_;·_ .. ·' ·'·::.·-·' 

Date: 

3 


