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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Verbale n. 10 29 ottobre 2013 

Martedì 29 ottobre 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. Applicazione delibera SA n. 93 a.a. 2011-12: aggiornamento calendario esami, studenti 

fuori corso. 

4. Ratifica nota prot. n. 111574 del 15.10.2013: Avviso n. 3972 del 7.10.2013: conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2013/2014. 

5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2013-2014 (bando avviso n. 3972 del 

7.10.2013). 

6. Rimodulazione gruppi di lavoro. 

7. Orientamento a.a. 2013-2014. 

8. "Altre attività formative". 

9. Rimodulazione piano spese a.a. 2012-2013. 

10. Ratifica nota prot. n. 103671 del27.9.2013: Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

a carattere territoriale finanziati a valere del FEI per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 
-Annualità 2013 -Azione 6 "Mediazione sociale, linguistica e interculturale". 

1l.Ratifica nota prot. n. 105067 dell'1.10.2013: Riapertura termini Bando di ammissione e 

iscrizione al primo anno del Corso di laurea magistrale (LM37) Curriculum A (Ragusa) a.a. 

2013-2014. 

12. Ratifica nota prot. n. 109924 dell'11.10.2013: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 

l'a.a. 2014/2015 - Progetto "Marco Polo". 

13. Ratifica nota prot. n. 112128 del16.10.2013: Limitazione attività didattica (a.a. 2013/2014). 

14. Ratifica nota prot. n. 112202 del 16.10.2013: Bando n. 3834 del 27.9.2013 (assegni per 
l 'incentivazione delle attività di tutorato ): richiesta nomina commissione. 
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15. Ratifica nota prot. n. 114420 del 21.10.2013: Richiesta rinnovo contratto per collaboratore 
amministrativo presso la segreteria di presidenza della Struttura didattica speciale di Ragusa. 

16. Ratifica nota prot. n.116077 del23.10.2013: Interventi in favore delle scuole e delle facoltà 
universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni -
articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 Es. fin 2013 -cap. 3 73 713. 

17. Pratiche docenti, studenti e personale. 

18. Designazione componenti commissione C.E.L. 

- 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 

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

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

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15,30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 

stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 

discussione dei vari punti all'O.d.G .. 

l. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che: 

- L'Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare- Servizi ha inviato una nota con la quale 

richiede un programma di massima per eventi e congressi, dovendo l'Area tecnica predisporre il 

capitolato per i servizi di assistenza alla didattica che comprende l'assistenza in occasione di 

convegni, congressi e manifestazioni varie; 

- A seguito delle rimostranze di uno studente in merito alla mancata erogazione dei contributi per i 

corsi di perfezionamento linguistico all'estero, la Sig.ra Grazia Liotta ha inviato una mai l al 

Presidente nella quale lo informa che la Dott.ssa Irma Azzarelli - incaricata di effettuare i 

pagamenti relativamente ai contributi per i suddetti corsi - ha comunicato che gli atti di 

liquidazione relativi ai pagamenti degli studenti sono alla firma del Dott. Carlo Vicarelli, e che 

successivamente saranno trasmessi all'area finanziaria per i dovuti accreditamenti; 

- Il Dott. Giuseppe Ronsisvalle del Presidio di Qualità visiterà la Struttura nel corso della mattinata 

di domani (30.10.2013); 

- Il Dott. Lucio Maggio, in riferimento a quanto richiesto con la nota n. 107458 del 7.10.2013, 
comunica che la Dott.ssa Farruggio, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese a 

tempo indeterminato in servizio presso la SDS, ove disponibile, potrà svolgere nell'a.a. 2013-2014, 

n. 200 ore di attività di supporto linguistico in aggiunta al proprio impegno orario pari a 500 ore 

annue. 

- Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Prof. Magnano San Lio, in riferimento alla 
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richiesta di eventuale disponibilità dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua francese 

per lo svolgimento di n. 200 ore inviata dal Presidente Zago ai Direttori dei Dipartimenti 

dell'Università degli Studi di Catania, comunica che non è possibile rispondere affermativamente. 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 22 ottobre scorso, ha deliberato- su proposta del rettore
di procedere alla pubblicazione, a partire dal 18 novembre, dei risultati della valutazione della 

didattica da parte degli studenti relativa all' a.a. 2012-2013. In particolare, sarà creato nella sezione 

"Didattica" del portale d'Ateneo, un link ad una pagina che presenterà le pubblicazioni dei singoli 
insegnamenti valutati aggregati per corso di studio e dipartimento gestore. I docenti che 

intendessero negare il consenso alla pubblicazione, potranno esprimere formale diniego inviando 
una e-mail all'indirizzo di posta elettronica nuval@unict.it entro il 15 novembre; 

- E' stato pubblicato il bando per il Master di primo livello in "Traduzione Audiovisiva", la cui 
scadenza è fissata per il 5.12.2013. il Master sarà attivato con la partecipazione minima di l O 
iscritti. Il 5.11.2013 avrà luogo una conferenza stampa per la pubblicizzazione del Master. La 

pubblicazione della graduatoria è prevista per il 10.12.2013, a seguito di una selezione che prevede 
sia la valutazione dei titoli, sia un colloquio durante il quale verrà verificata la conoscenza della 
lingua straniera. Il termine previsto per l'iscrizione è il 18.12.2013, mentre l'inizio del corso è 

fissato per il 3 .2.2013. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Venera Faso ne, incaricata delle 

funzioni di responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli studi di 
Catania, mentre la sede delle attività didattiche sono i locali della SDS di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa. 

- Il delegato provinciale del CONI di Ragusa, Rosario Cintolo, ha comunicato al Presidente Zago 

l'assegnazione della prima edizione dei Giochi Mediterranei Ginnici e Culturali del 2014 alla città 

di Ragusa e lo ringrazia per la disponibilità accordata al patrocinio dell'evento. Il Pro f. Burgio 
aggmnge che con molta probabilità dovremo organizzare dei semplici workshop sullo spirito 

sportivo. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
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Il Preside chiede ai presenti se hanno tutti ricevuto e letto il verbale della seduta precedente, opportunamente 

inviato per mai!. I presenti, non avendo nulla da obiettare o su cui ulteriormente discutere, approvano il 

verbale all'unanimità. 

3. Applicazione delibera SA n. 93 a.a. 2011-12: aggiornamento calendario esami, studenti 

fuori corso. 

La dott.ssa Mancuso e la Prof.ssa Lombardo dell'Area della Didattica, chiedono di prestare 
particolare attenzione ad un punto della delibera SA n. 93 dell'a.a. 201112012, in merito 
all'aggiornamento del calendario degli esami relativo agli studenti fuori corso. Poiché gli studenti 
hanno richiesto l'applicazione di tale delibera, con la quale - su richiesta esplicita degli studenti 
fuori corso- si dovrebbe garantire la possibilità di avere per tale studenti un appello d'esame al 
mese. Il Prof. Traina domanda come debbano essere concepite le prove in itinere per gli studenti 

fuori corso e come si debba regolare la richiesta degli appelli aggiuntivi da parte degli studenti. La 
Prof.ssa Nocera fa presente il rischio che tali ulteriori sessioni d'esame possano disturbare il 
regolare svolgimento delle lezioni. La Prof.ssa Schininà propone di tenere aperti gli appelli di 
novembre e aprile, in modo da avere dei prolungamento nei mesi di dicembre e maggio, su richiesta 
degli studenti e con la presentazione di un modulo specifico alla Segreteria. Il Presidente Zago 

precisa che, assodato che ciò sia possibile, gli appelli di novembre ed aprile dovrebbero rimanere 
aperti per consentire agli studenti fuori corso di avere un appello straordinario anche a dicembre e 
maggio. La Prof.ssa Creazzo domanda se e come si possano registrare on-line le prove in itinere. 

4. Ratifica nota prot. n. 111574 del 15.10.2013: Avviso n. 3972 del 7.10.2013: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2013/2014. 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 111574 del 15.10.2013 avente il 
seguente oggetto:Avviso n. 3972 del 7.10.2013: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 
2013/2014, che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'avviso di cui in oggetto 
(conferimento degli insegnamenti a contratto per l'a.a. 2013/2014), comunico che ho affidato alle 
seguenti commissioni il compito di valutare le domande pervenute e di stilare le relative 
graduatorie: l) Commissione bandi per lingue e letterature straniere, filologie e didattica delle 
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lingue straniere: prof.ssa Alessandra Schininà (presidente); componenti: proff. Nadia Minerva, 

Gigliola Nocera, Massimo Sturiale, Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Eliana 
Creazzo, Valeria Di Clemente, Fabrizio Impellizzeri, Vincenzo Gannuscio, Alba Rosa Suriano. 2) 
Commissione bandi per tutti gli altri insegnamenti non esaminati dalla precedente commissione: 
prof. Giuseppe Traina (presidente); componenti proff: Santo Burgio, Sabina Fontana, Melania 
Nucifora, Eleonora Sasso. Le suddette commissioni sono convocate per giorno 28 ottobre 2013, alle 
ore 15.00. La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della SDS di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2013-2014 (bando avviso n. 3972 del 7.10.2013). 
Il Presidente Zago ripercorre il lavoro svolto dalle due commissioni nominate con nota prot. n. 
111574 del15.10.2013. 

Le commissioni si sono riunite il 28 e il 29 ottobre 2013 nei locali della S.D.S. I lavori delle 
commissioni sono stati coordinati dal Presidente della Struttura. Il Presidente dà lettura dei verbali 
delle commissioni con le proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento, che qui di 
seguito si riportano integralmente: 

Corso di laurea triennale in 

Mediazione Linguistica e Interculturale L12 
2013-14 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (S.S.D. - IUS/14) 
I ANNO -II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE 

SALVATORE NICOLOSI: Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani e cultore 
della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
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degli Studi di Messina. Presenta Master e corsi di perfezionamento nell'ambito giuridico e ha 
esperienza didattica all'Università, anche presso la S.D.S. di Ragusa (a.a. 2012-13). Dichiara di 
avere al suo attivo quattordici pubblicazioni. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott. 

SALVATORE NICOLOSI e di assegnargli il contratto di Diritto dell'Unione Europea I anno (36 

ore - IUS/14) per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congruo 
con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 

GEOGRAFIA (S.S.D.- M-GGR/01) 
I ANNO -II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

MAURIZIO ZIGNALE: Dottore di ricerca in "Geografia". Già docente a contratto di "Geografia" 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere- sede di Catania e Ragusa, dove ha altresì tenuto 
corsi sul "Turismo nel territorio e nell'economia", e su "Comunicazione, marketing e itinerari 
turistici". Ha partecipato a convegni e seminari, anche a livello internazionale. Dichiara di avere al 
suo attivo vari saggi nel suo ambito disciplinare. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott. 
MAURIZIO ZIGNALE e di assegnargli il contratto di Geografia (I anno, 54 ore M-GGR/01), per 
il percorso scientifico-didattico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi 
didattici della Struttura Didattica Speciale. 

LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (S.S.D. IUS/14) 
I ANNO- II SEMESTRE- 9 CFU =54 ORE 

SALVATORE NICOLOSI: Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani e cultore 
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della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Messina. Presenta Master e corsi di perfezionamento nell'ambito giuridico e ha 

esperienza didattica all'Università, anche presso la S.D.S. di Ragusa (a.a. 2012-13). Dichiara di 

avere al suo attivo quattordici pubblicazioni. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott. 

SALVATORE NICOLOSI e di assegnare il contratto di Legislazione europea dell'immigrazione 
(I anno- 54 ore IUS/14) al dott. SALVATORE NICOLOSI per il percorso didattico-scientifico 

maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 

LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL-LET/12) 
I ANNO -II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

CINZIA ROSA EMMI: la candidata è in possesso di doppia laurea in Lingue e Letterature 
Straniere e in Lettere e Filosofia, del titolo di dottore di ricerca in Italianistica (Lessicografia e 

semantica dell'italiano letterario) e ha frequentato il dottorato di ricerca internazionale in Études 

Italiennes ( a.a. 2009-2013 ); è abilitata all'insegnamento di Francese, Inglese e Materie Letterarie; 

ha usufruito di un assegno di ricerca e borse di ricerca all'estero. Presenta numerose pubblicazioni, 

anche monografiche, di ambito linguistico-letterario. Ha una pluriennale esperienza come docente a 

contratto di Lingua italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, sede di 
Ragusa, poi S.O.S. 

ROSANNA GRECO: la candidata è in possesso di tripla laurea in Lettere, Scienze dell'Educazione 
e in Scienze Politiche, del titolo di dottore di ricerca in Scienze politiche, storiche e filosofico
simbolico; è abilitata all'insegnamento di Materie Letterarie e Latino. Presenta soltanto due 
pubblicazioni non attinenti al s.s.d. 
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DARIA MOTTA: la candidata è in possesso di doppia laurea in Lettere Moderne e in Filologia 
Moderna, del titolo di dottore di ricerca in Filologia Moderna; è abilitata all'insegnamento di 

Materie Letterarie e Latino; ha usufruito di un assegno di ricerca annuale, poi rinnovato; è in 
possesso di certificazione CEDILS. Presenta, tra le pubblicazioni, una monografia e quindici 

articoli, di ambito linguistico-letterario. Ha una pluriennale esperienza come docente a contratto di 

Glottologia e Linguistica e Linguistica Italiana presso le Facoltà di Medicina e Scienze Politiche. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonee le dott.sse 
CINZIA ROSA EMMI, DARIA MOTTA, nell'ordine specificato, e di assegnare il contratto di 

Lingua italiana I anno (54 ore L-FIL-LET/12), alla dott.ssa CINZIA ROSA EMMI per i titoli 

presentati, la ricca produzione scientifica e la lunga esperienza didattica maturata presso la S.D.S.di 

Ragusa. 

MARKETING TURISTICO (S.S.D. - SECS-P/08) 
I ANNO- II SEMESTRE- 9 CFU =54 ORE 

SABRINA CIPRIANI: Funzionario (D6)- Settore Turistico presso l'Amministrazione Provinciale 
della Spezia. Dichiara di avere una lunga e consolidata esperienza professionale nel campo 

specifico del marketing. Già docente a contratto di Marketing e Marketing Turistico presso la 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania- sede di Ragusa e di Catania. Dichiara altresì 
di avere al suo attivo diverse monografie e numerosi saggi. 

MASSIMO MAMOLI: è dottore di ricerca in Marketing per le strategie d'impresa; ha una 

pluriennale esperienza didattica presso diverse università; ha partecipato a diversi convegni, 

presentando relazioni. Non presenta un elenco di pubblicazioni redatto secondo criteri scientifici 
standard ma soltanto i collegamenti ipertestuali alle pubblicazioni, peraltro non facilmente 
accessibili. 
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La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei la dott.ssa 

SABRINA CIPRIANI e il dott. Massimo MAMOLI, nell'ordine specificato, e di assegnare il 

contratto di Marketing Turistico (I Anno 54 ore SECS-P/08) alla dott.ssa SABRINA CIPRIANI 
per il profilo scientifico e per la lunga esperienza didattica maturata presso la S.D.S. di Ragusa. 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (S.S.D. SPS/08) 
I ANNO -II SEMESTRE- 9 CFU = 54 ORE 

NUNZIO CLAUDIO SAlTA: il candidato è dipendente a tempo indeterminato come Sociologo 

presso il Comune di Catania; è stato docente presso master e corsi di perfezionamento universitari. 

Dichiara di avere una monografia in corso di stampa e diversi contributi in volumi miscellanei. 

GIUSEPPE TOSCANO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Sociologia e 

ricerca sociale e di un Master; è stato Visiting Scholar presso la Northwestern University ed è 

cultore della materia; ha maturato esperienze didattiche presso l'Università Kore di Enna e presso la 

S.D.S. di Ragusa. Ha al suo attivo una monografia e un numero cospicuo di articoli, pubblicati in 

sedi editoriali prestigiose. 

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei il dott. 

GIUSEPPE TOSCANO e il dott. NUNZIO CLAUDIO SAlTA, nell'ordine specificato, e di 
assegnare il contratto di Sociologia della comunicazione (I anno, 54 ore SPS/08) al dott. 

GIUSEPPE TOSCANO per il percorso scientifico e didattico maturato, che appare particolarmente 

congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 

STORIA MODERNA (S.S.D. M-ST0/02) 
I ANNO- II SEMESTRE- 9 CFU = 54 ORE 

ROSANNA GRECO: la candidata è in possesso di tripla laurea in Lettere, Scienze dell'Educazione 
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e in Scienze Politiche, del titolo di dottore di ricerca in Scienze politiche, storiche e filosofico
simbolico; è abilitata all'insegnamento di Materie Letterarie e Latino. Presenta soltanto due 

pubblicazioni. 

VALENTINA MARIA VIGIANO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in 

Storia Moderna; ha al suo attivo molti anni di insegnamento di Storia moderna presso la S.S.D. di 

Ragusa. Presenta numerose pubblicazioni specifiche, tra cui una monografia. 

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee le dott.sse 

VALENTINA MARIA VIGIANO e ROSANNA GRECO, nell'ordine specificato, e di assegnare il 
contratto di Storia moderna (I anno, 54 ore M-ST0/02) alla dott.ssa VALENTINA MARIA 
VIGIANO per il percorso scientifico e didattico maturato, che appare particolarmente congruo con 
gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCULTURALE (S.S.D.- M-FIL/06) 
I ANNO- II SEMESTRE - 9 CFU =54 ORE 

ROSANNA GRECO: la candidata è in possesso di tripla laurea in Lettere, Scienze dell'Educazione 
e in Scienze Politiche, del titolo di dottore di ricerca in Scienze politiche, storiche e filosofico
simboliche; è abilitata all'insegnamento di Materie Letterarie e Latino. Presenta soltanto due 

pubblicazioni. 

ANTONINO DI GIOVANNI: Dottore di ricerca in Scienze umane, master in "Nuove metodologie 
didattiche per l'apprendimento operativo nelle scienze umane", presenta due monografie e diversi 
articoli, papers, curatele. Ha insegnato Teorie e modelli del dialogo interculturale nell'a. a. 2012-13 
presso la S.D.S. di Ragusa. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei il dott. 

ANTONINO DI GIOVANNI e la dott.ssa ROSANNA GRECO, nell'ordine specificato, e di 
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assegnare il contratto di Teoria e modelli del dialogo interculturale (I anno 54 ore M-FIL/06) al 
dott. ANTONINO DI GIOVANNI, per il percorso scientifico-didattico maturato, che appare 
particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA III (S.S.D.- L-LIN/11) 
III ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

RAFFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana 
e Hindi) presso l 'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate 
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a 
Calcutta, New Delhi, New York, Cork (Irlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (India). 
Ha partecipato a convegni nazionali di Americanistica. Presenta due pubblicazioni sulla letteratura 
Asian-American con alcune riflessioni linguistiche e sei saggi, pubblicati su riviste e volumi. Già 
docente a contratto di Lingua Inglese presso l'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse di studio 
presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e Letteratura 
Anglo americana. Già docente per corsi Trinity (Napoli). Ha svolto uno stage formativo presso 
l'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance. 

MARIACARMELA MANCARELLA: In possesso di laurea in Scienze per la Comunicazione 
Internazionale (Università di Catania). In possesso di diploma di licenza di secondo livello della 
Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania. In possesso di master in 
"Valorizzazione delle comunità locali e turismo culturale sostenibile" (Univ. di Catania). In 
possesso di dottorato di ricerca in "English and Angloamerican Studies" conseguito presso 
l'Università di Catania. In possesso di abilitazione all'insegnamento di "Lingua e civiltà inglese", 
classe A346. Già docente a contratto di Lingua inglese presso l'Università di Catania. Già docente 
in qualità di tut or di Lingua e Letteratura Inglese e di Lingua Americana presso la Fondazione 
CEUR, Collegio Universitario d'Aragona (Catania). Già docente in qualità di tutor di Lingua 
inglese per corsi OFA presso l'Università di Catania. Già docente per corsi Trinity (Catania). 
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Presenta 3 pubblicazioni inerenti la letteratura americana e la traduttologia. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 

dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO e la dott.ssa MARIACARMELA MANCARELLA e di 
assegnare il contratto di Lingua e traduzione angloamericana III anno (9 CFU- L-LIN/11) alla 
dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e 
didattico-scientifico maturato. 

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

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica 
e Culture del Mediterraneo, con titolo della tesi "Luwis Shaykù (1859-1927) e la rivista letteraria 

al-Mashriq" e di un Master; di una lunga esperienza didattica presso l'Università di Catania. 
Dichiara di avere al suo attivo due pubblicazioni scientifiche e un articolo su mensile. 

MARTINA CENSI: la candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e 
Società, Studi sul Vicino Oriente e l'Asia meridionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in 
cotutela con l'Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi. Ha avuto una 
borsa come ricercatore associato presso l'Institut français du Proche-Orient (IFPO) di Beirut. 
Dichiara di essere assistant presso l'Università di Liegi. E' cultrice della materia. Dichiara di aver 

partecipato a tre Convegni internazionali e di aver al suo attivo due articoli pubblicati e tre accettati 

per la pubblicazione e una recensione. 

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica: 
Storia e Filologia, con una tesi dal titolo "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana 
nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a vari 
convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze di insegnamento di lingua araba presso 
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la S.D.S.di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. E' in possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento All2-Lingua e civiltà straniere (arabo). Dichiara di avere al suo attivo un saggio e 
due recensioni (di cui una in corso di stampa, oltre ad una monografia in fase di revisione). 

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi 
inglesi ed anglo-americani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in 

Secret sondi Laila Lalami". E' in possesso dell'abilitazione all'insegnamento A112-Lingua e civiltà 
straniere (arabo). Ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze 
di insegnamento di lingua araba presso il Centro Linguistico d'Ateneo e presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Catania, oltre a diversi corsi di Lingua e Cultura araba presso Istituti superiori. E' 
cultore della materia. Ha al suo attivo quattro articoli scientifici oltre ad una rassegna bibliografica. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine le 

dott.sse Ilenia LICITRA, Mariangiola LI VIGNI, Chantal CAPONETTO e Martina CENSI. 
Propone pertanto di assegnare il contratto alla dott.ssa Ilenia LICITRA per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III (S.S.D. - L-LIN/04) 
III ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

Elisabetta BARALE sta per concludere il dottorato in Francesistica presso l'Università degli Studi 
di Torino, in cotutela con l'Université Catholique de Louvain. Redatta sotto la direzione di Paola 
Cifarelli e Tania Van Hemelryck, la tesi ha come titolo: Édition critique de la généalogie, la vie, les 
miracles et les mérites de saint Foursy de Jean Miélot. Ha conseguito una laurea specialistica 
binazionale in "Culture moderne comparate - Langues et cultures européennes- Littératures 
française, étrangères et comparées" presso l 'Università degli Studi di Torino e l 'Université de 
Savoie. Ha collaborato alla redazione degli indici del Nouveau Répertoire de "mises en prose" 
(XIV-XVI siècles) che sarà pubblicato da Garnier, e ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2009 
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"Riscritture in prosa nella Francia dei secoli XIV-XVI :nuovi materiali per il rinnovamento degli 
studi storico-linguistici e filologici", con la redazione di due schede (giugno 20 13). Su questi 
argomenti ha partecipato a due convegni con comunicazioni. Collabora alla rassegna bibliografica 
di "Studi francesi". 

Antonio GURRIERI è dottore di ricerca in Francesistica (ambito della tesi: letterario). È abilitato 
all'insegnamento del francese nelle scuole medie. Vanta una buona esperienza didattica presso 
scuole medie superiori come insegnante di Lingua e letteratura francese e, in precedenza di Lingua 
inglese e francese, nonché di Italiano lingua straniera per un anno scolastico presso un'associazione 
umanitaria. Dal 2011, è cultore della materia presso la cattedra di Francesistica (Catania). Ha 
partecipato a progetti di ricerca nell'ambito della letteratura francese. È autore di un articolo sul 
romanzo francofono. Ha infine al suo attivo vari moduli d'insegnamento universitario sulla 
letteratura francese e francofona e numerose correlazioni su questi stessi argomenti. 

Carmen PISANA è abilitata all'insegnamento del francese ed ha una breve esperienza didattica 
nella scuola, dove è approdata dopo molteplici esperienze lavorative in ambito turistico. Il percorso 
formativo e professionale della candidata risulta inadeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 

Rosa CETRO è dottore di ricerca in Linguistica francese (tesi di dottorato in co-tutela tra 
l'Università degli Studi di Brescia et l'Université Paris-Est; titolo della tesi: Lexique-grammaire et 
Unitex: quels apports pour une description terminologique bilingue de qualité? Direttori di tesi: 
Mirella Loredana Conenna (Universita di Bari "A. Moro") e Eric Laporte (Université Paris-Est). Gli 
interessi linguistici della candidata si erano già manifestati in occasione delle laurea magistrale 
conseguita a Pisa (''La langue française du crime aux XIXème et XXème siècle"). La sua attività 
didattica consiste in alcuni seminari sul lessico e la terminologia tenuti in Francia. È stata anche 
docente di italiano presso le scuole francesi. Ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali 
presentando comunicazioni dal 20 l O ad oggi e organizzato giornate di studio in seno al dottorato. 
Beneficia attualmente di una borsa post-dottorale presso il laboratorio Ifris, Université Paris-Est 
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Marne-la-Vallée. È autrice di due articoli entrambi di ambito linguistico (altri due sono in corso di 
stampa) e di numerose recensioni. È co-curatrice di un volume. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa Rosa Cetro, il dott. Antonio Gurrieri e la dott.ssa Elisabetta Barale, e di assegnare il 
contratto di Lingua e Traduzione Francese III (9 CFU) alla dott.ssa Rosa Cetro per i titoli 
conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato. 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE III (S.S.D.- L-OR/22) 
III ANNO- ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE 

PAOLO LA MARCA: Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa 
conseguito presso l'Università Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo 
giapponese su supporto non cartaceo. Già docente a contratto presso la S.D.S.di Ragusa e alla 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Reggio Calabria. Ha al suo attivo cinque pubblicazioni, di 
cui una in lingua giapponese, pertinenti alla disciplina per cui ha presentato domanda. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il Dott. PAOLO 
LA MARCA e di assegnare allo stesso il contratto di Lingua e traduzione giapponese III (54 ore- L
OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III (S.S.D.- L-LIN/12) 
III ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Già docente a 
contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione all'insegnamento di Lingua e 
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Letteratura Inglese (classi 45/46 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e 
ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato 
come relatrice a convegni e seminari anche all'estero. Dichiara di avere al suo attivo una 
monografia, un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un 

articolo sui testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume 
sull'urbanistica. 

CRISTINA VILLOVICH: è in possesso del Diploma di Interprete e Traduttore e ha conseguito la 
Laurea in Lingue e Letterature straniere. Abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà inglese nella 
scuola media di primo e secondo grado. Già docente a contratto di "Lingua inglese" presso facoltà 
scientifiche dell'Ateneo di Catania e in vari istituti scolastici di primo e secondo grado. Non 
presenta pubblicazioni. 

DENISE ANNE FILMER: è in possesso di Laurea di I livello in Scienze per la comunicazione 
internazionale e di MA by Research in Translation Studies conseguito presso l'Università di 
Durham. È iscritta al PhD programme in Transation Studies presso la stessa Università britannica. 
Dichiara di essere in possesso di una monografia, un articolo in volume collettaneo pubblicato da 
Peter Lang e un articolo pubblicato sulla rivista inTRAlinea. Un ulteriore saggio è in corso di 
pubblicazione sulla rivista internazionale Cultus e un altro su un volume collettaneo per la casa 
editrice Benjamins. Ha presentato comunicazioni a convegni internazionali e ha organizzato il 
primo Postgraduate Colloquium presso il Centro di mediazione interculturale dell'Università di 
Durham. Ha esperienze didattiche a livello universitario. 

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa DENISE ANNE FILMER, la dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO e la dott.ssa 
CRISTINA VILLOVICH e di assegnare alla dott.ssa DENISE ANNE FILMER il contratto di 
Lingua e traduzione Inglese III (54 ore- L-Lin/12) per il percorso didattico-scientifico e 
professionale maturato. 
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LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III (S.S.D.- L-LIN/07) 
III ANNO -ANNUALE -9 CFU =54 ORE 

NUNZIATA CELESTE: La candidata è in possesso di doppia laurea, tra cui una in Lingue, ed è 

stata nominata cultrice della materia Lingua spagnola nel 2008. Ha maturato una buona esperienza 
didattica nell'ambito dell'istruzione superiore e ha ricoperto la carica di collaboratore esperto 
linguistico presso l'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo una recensione e una 
pubblicazione in corso. Il profilo della candidata risulta adeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 

ROSSELLA LIUZZO: Già docente a contratto negli A.A. 2003-2010 e di nuovo nell'A.A. 2012-

2013 di Lingua spagnola presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa, nonché 
docente per il corso abilitante all'insegnamento, classe di concorso A445 e A446, di Lingua e civiltà 
spagnola. In passato ha altresì svolto il ruolo di Collaboratore esperto linguistico presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Catania, sede di Ragusa. È cultrice della materia 
(Lingua e Letteratura Spagnola) presso l'Università di Catania. Docente abilitata di Lingua e civiltà 
spagnola presso l'Istituto Superiore "G. Verga" di Modica. Ha conseguito il titolo di Diploma de 

Estudios Avanzados presso l'università di Zaragoza. Dichiara di essere autrice di quattro articoli 

scientifici, di cui uno in corso di stampa. La candidata dimostra di avere una solida esperienza 
nell'ambito della didattica universitaria per il settore scientifico-disciplinare previsto 
dall'insegnamento e un percorso scientifico complessivamente più che adeguato. 

GRAZIELLA PUCCIA: laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Catania, la 
candidata è cultrice di Lingua Spagnola presso l 'Università Cattolica di Brescia. Dichiara di non 
aver avuto esperienze didattiche in ambito universitario. Nell'ultimo periodo ha partecipato ad 
alcuni convegni internazionali in ambito accademico. Il suo profilo risulta sufficientemente 
adeguato alla tipologia dell'insegnamento previsto. 

GIUSEPPE TROVATO: Già docente a contratto di Lingua spagnola, traduzione e interpretazione 
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presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Messina e la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Il 
candidato dichiara di avere al suo attivo diverse traduzioni e recensioni e di essere autore di diversi 
articoli scientifici, di cui almeno quattro pienamente congruenti con il settore disciplinare per cui 
presenta domanda. Dichiara di aver presentato alcune comunicazioni in congressi. Dichiara altresì 
di aver conseguito un master di secondo livello in didattica della lingua spagnola. Nel suo 
complesso, il percorso formativo e professionale risulta pienamente adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa ROSSELLA LIUZZO, il dott. GIUSEPPE TROVATO, la dott.ssa NUNZIATA CELESTE 
e la dott.ssa GRAZIELLA PUCCIA e di assegnare il contratto di Lingua e Traduzione spagnola 
III anno (9 CFU - L-LIN/07) alla dott.ssa ROSSELLA LIUZZO per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III (S.S.D.- L-LIN/14) 
III ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

MARIA CRISTINA PESTARINO: Laureata in ingegneria, esaminatrice per la certificazione 
europea di lingua tedesca per i livelli A l, A2 e B l, docente a contratto di lingua tedesca presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere già Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere - sede di Ragusa dal 2006. Presenta una decennale esperienza professionale in qualità di 
dirigente nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e in Germania, una intensa 
attività traduttiva nel settore commerciale, tecnologico, medico-scientifico e competenze nelle 
pratiche dell'intermediazione linguistica dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. 

La Commissione, esaminata l'unica domanda pervenuta, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
MARIA CRISTINA PESTARINO e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua e traduzione 
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tedesca III anno (54 ore- L-LIN/14) per il percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 

·. '':CULTU~ .. ~,~~!!'ERATURA. CINESE II (S.S.D~- L-ORI2l) 
III ANNO -I SEMESTRE - 9 CFU = 54 ore 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinese in itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 2012) presso l'Università degli studi Tsinghua di 
Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 200 l) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

FRINE BEBA FAVALORO: Master di I livello in Mediazione culturale presso l'Università degli 
studi di Verona (conseguito nel 20 12). Laurea in Lingue e letterature straniere (conseguito nel 200 l) 
presso l 'Università degli studi La Sapienza di Roma. Esperienza di insegnamento di lingua cinese 
per corsi extra-curricolari presso l'Istituto Confucio di Roma, presso la Scuola superiore per 
Mediatori linguistici Gregorio VII di Roma. Dichiara di avere al suo attivo l curatela e l 
pubblicazione di carattere letterario. 

La commissione, vista le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa Gaia PERINI e la dott.ssa Frine Beba FAVALORO e di assegnare alla dott.ssa Gaia PERINI 
il contratto di CULTURA E LETTERATURA CINESE II (CFU 9- 54 ore- L-OR/21) per i titoli 
conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 
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FILOLOGIA CINESE (S.S.D.- L-OR/21) 
III ANNO -I SEMESTRE- 6 CFU = 36 ore 

29 ottobre 2013 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinesein itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 20 12) presso l 'Università degli studi Tsinghua di 
Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 2001) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa Gaia 
PERINI e di assegnare alla stessa il contratto di FILOLOGIA CINESE (CFU 6-36 ore- L-OR/21) 
per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA CINESE II S.S.D.- L-OR/21) 
III ANNO- I SEMESTRE- 6 CFU = 36 ore 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinese in itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 2012) presso l'Università degli studi Tsinghua di 
Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 200 l) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese all'italiano di 
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argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

FRINE BEBA FAVALORO: Master di I livello in Mediazione culturale presso l'Università degli 
studi di Verona (conseguito nel 2012). Laurea in Lingue e letterature straniere (conseguito nel2001) 
presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma. Esperienza di insegnamento di lingua cinese 
per corsi extra-curricolari presso l'Istituto Confucio di Roma, presso la Scuola superiore per 
Mediatori linguistici Gregorio VII di Roma. Dichiara di avere al suo attivo l curatela e l 
pubblicazione di carattere letterario. 

WEI BAI: Laurea specialistica in Management turistico conseguita presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Catania. Esperienza professionale in qualità di assistente avvocato e di mediatore 
culturale. 

La commissione, vista le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa Gaia PERINI, la dott.ssa Frine Beba FAVALORO e la dott.ssa Wei BAI, e di assegnare alla 
dott.ssa Gaia PERINI il contratto di LINGUA CINESE II (CFU 6- 36 ore- L-OR/21) per i titoli 
conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA FRANCESE II (S.S.D.- L-LIN/04) 
II ANNO -ANNUALE -6 CFU = 36 ORE 

Elisabetta BARALE sta per concludere il dottorato in Francesistica presso l'Università degli Studi 
di Torino, in cotutela con l'Université Catholique de Louvain. Redatta sotto la direzione di Paola 
Cifarelli e Tania Van Hemelryck, la tesi ha come titolo: Édition critique de la généalogie, la vie, les 
miracles et les mérites de saint Foursy de Jean Miélot. Ha conseguito una laurea specialistica 
binazionale in "Culture moderne comparate - Langues et cultures européennes- Littératures 
française, étrangères et comparées" presso l'Università degli Studi di Torino e l'Université de 
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Savoie. Ha collaborato alla redazione degli indici del Nouveau Répertoire de "mises en prose" 
(XIV-XVI siècles) che sarà pubblicato da Garnier, e ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2009 
"Riscritture in prosa nella Francia dei secoli XIV-XVI :nuovi materiali per il rinnovamento degli 
studi storico-linguistici e filologici", con la redazione di due schede (giugno 2013). Su questi 
argomenti ha partecipato a due convegni con comunicazioni. Collabora alla rassegna bibliografica 

di "Studi francesi". 

Antonio GURRIERI è dottore di ricerca in Francesistica (ambito della tesi: letterario). È abilitato 
all'insegnamento del francese nelle scuole medie. Vanta una buona esperienza didattica presso 
scuole medie superiori come insegnante di Lingua e letteratura francese e, in precedenza di Lingua 
inglese e francese, nonché di Italiano lingua straniera per un anno scolastico presso un'associazione 
umanitaria. Dal 2011 è cultore della materia presso la cattedra di Francesistica (Catania). Ha 
partecipato a progetti di ricerca nell'ambito della letteratura francese. È autore di un articolo sul 
romanzo francofono. Ha infine al suo attivo vari moduli d'insegnamento universitario sulla 
letteratura francese e francofona e numerose correlazioni su questi stessi argomenti. 

Carmen PISANA è abilitata all'insegnamento del francese ed ha una breve esperienza didattica 
nella scuola, dove è approdata dopo molteplici esperienze lavorative in ambito turistico. Il percorso 
formativo e professionale della candidata risulta inadeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 

Rosa CETRO è dottore di ricerca in Linguistica francese (tesi di dottorato in co-tutela tra 
l'Università degli Studi di Brescia et l'Université Paris-Est; titolo della tesi: Lexique-grammaire et 
Unitex: quels apports pour une description terminologique bilingue de qualité? Direttori di tesi: 
Mirella Loredana Conenna (Universita di Bari "A. Moro") e Eric Laporte (Université Paris-Est). Gli 
interessi linguistici della candidata si erano già manifestati in occasione delle laurea magistrale 
conseguita a Pisa (''La langue française du crime aux XIXème et XXème siècle"). La sua attività 
didattica consiste in alcuni seminari sul lessico e la terminologia tenuti in Francia. È stata anche 
docente di italiano presso le scuole francesi. Ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali 
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presentando comunicazioni dal 20 l O ad oggi e organizzato giornate di studio in seno al dottorato. 
Beneficia attualmente di una borsa post-dottorale presso il laboratorio Ifris, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. È autrice di due articoli entrambi di ambito linguistico (altri due sono in corso di 
stampa) e di numerose recensioni. È co-curatrice di un volume. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa Rosa Cetro, il dott. Antonio Gurrieri e la dott.ssa Elisabetta Barale, e di assegnare il 
contratto di Lingua Francese II (6 CFU) alla dott.ssa Rosa Cetro per i titoli conseguiti e il percorso 
professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA TEDESCA II (S.S.D.- L-LIN/14) 
III ANNO -I SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE 

MARIA CRISTINA PESTARINO: Laureata in ingegneria, esaminatrice per la certificazione 
europea di lingua tedesca per i li velli A l , A2 e B l , docente a contratto di lingua tedesca presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere già Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere- sede di Ragusa dal 2006. Presenta una decennale esperienza professionale in qualità di 
dirigente nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e in Germania, una intensa 
attività traduttiva nel settore commerciale, tecnologico, medico-scientifico e competenze nelle 
pratiche dell'interrnediazione linguistica dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. 

La Commissione, esaminata l 'unica domanda pervenuta, propone di dichiarare idonea la dott. ssa 
MARIA CRISTINA PESTARINO e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua tedesca II (36 
ore- L-LIN/14) per il percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II (S.S.D. - L-OR/22) 
III ANNO -II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

24 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Verbale n. 10 29 ottobre 2013 

MARIAELENA TISI : Dottorato in Letteratura giapponese presso lo Shirayuri College di Tokyo, 
specializzazione post-laurea e Master in Letteratura per l'infanzia, già docente di lingua e letteratura 
giapponese presso la S.D.S.di Ragusa, ha esperienza di docenza a contratto in diversi atenei italiani. 
Ha al suo attivo numerosi saggi e articoli pertinenti alla disciplina per cui si è candidata, tra cui 
diverse pubblicazioni in lingua giapponese. 

PAOLO LA MARCA: Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa 
conseguito presso l'Università Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo 
giapponese su supporto non cartaceo. Già docente a contratto presso la S.O.S. di Ragusa e alla 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Reggio Calabria. Ha al suo attivo cinque pubblicazioni, di 
cui una in lingua giapponese, pertinenti alla disciplina per cui ha presentato domanda. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa MARIA ELENA TISI e il dott. PAOLO LA MARCA e di assegnare alla dott.ssa MARIA 
ELENA TISI il contratto di Cultura e Letteratura giapponese (54 ore- L-OR/22) per il percorso 
scientifico e professionale maturato. 

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

ANTONIO MANIERI: Dottorato in Filologia e Linguistica presso Università Daito Bunka di 
Tokyo, laurea specialistica in Lingua e cultura giapponese e Traduzione letteraria e tecnico 
scientifica. Già docente a contratto presso l'Università di Lecce, L'Università "L'Orientale" di 
Napoli e la S.D.S.di Ragusa. Ha presentato numerose pubblicazioni di ambito filologico e 
letterario. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott. 
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ANTONIO MANIERI e di assegnare allo stesso il contratto di Filologia giapponese (36 ore - L
OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 

FILOLOGIA SEMITICA (S.S.D. L-OR/07) 
III ANNO -II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ore 

ALFREDO CRISCUOLO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in "Vicino 
Oriente antico", con titolo della tesi "Gli zoonimi nel semitico nordoccidentale del I millennio" 
presso l'Università "L'Orientale" di Napoli. E' stato assegnista di ricerca per la durata di un biennio 
rinnovato per altri due anni. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca oltre a convegni e 
seminari. E' cultore della materia. Ha insegnato dal 2011 al 2013 moduli di Filologia Semitica 
presso l'Università "L'Orientale" di Napoli. Dichiara di avere al suo attivo una monografia ancora 
in bozze e otto articoli pubblicati e due in corso di stampa, oltre a due recensioni. 

SIMONE ISACCO MARIA PRATELLI: il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di 
dottore di ricerca in "Orientalistica: Egitto, Vicino e Medio Oriente" presso l 'Università di Pisa, con 
una tesi dal titolo "Gregory Barhebraeus' Commentary on the Twelve Prophets in the Storehouse of 

Mysteries. Introduction, Criticai Edition and Translation". Ha partecipato ad alcuni seminari 
nazionali e internazionali ed è cultore della materia. Ha svolto collaborazioni di ricerca a contratto 
presso strutture internazionali e attività di supporto alla didattica presso l'Università di Pisa. 
Dichiara di avere al suo attivo una monografia e tre articoli pubblicati, oltre ad uno in corso di 
stampa e due schede di catalogo. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei nell'ordine i dott. 
Alfredo CRISCUOLO, Simone Isacco Maria PRATELLI, e di assegnare il contratto per Filologia 
Semitica (6 CFU) al dott. Alfredo CRISCUOLO per il percorso scientifico e professionale maturato. 
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LINGUAANGLOAMERICANAII (S.S.D.- L-LIN/11) 
III ANNO- II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE 

29 ottobre 2013 

RAFFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana 
e Hindi) presso l'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate 
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a 
Calcutta, New Delhi, New York,Cork (Irlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (India). Ha 
partecipato a convegni nazionali di Americanistica. Presenta due pubblicazioni sulla letteratura 
Asian-American con alcune riflessioni linguistiche e sei saggi, pubblicati su riviste e volumi. Già 
docente a contratto di Lingua Inglese presso l'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse di studio 
presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e Letteratura 
Anglo americana. Già docente per corsi Trinity (Napoli). Ha svolto uno stage formativo presso 
l'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance. 

MARIACARMELA MANCARELLA: In possesso di laurea in Scienze per la Comunicazione 
Internazionale (Università di Catania). In possesso di diploma di licenza di secondo livello della 
Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania. In possesso di master in 
"Valorizzazione delle comunità locali e turismo culturale sostenibile" (Univ. di Catania). In 
possesso di dottorato di ricerca in "English and Angloamerican Studies" conseguito presso 
l'Università di Catania. In possesso di abilitazione all'insegnamento di "Lingua e civiltà inglese", 
classe a346. Già docente a contratto di Lingua inglese presso l 'Università di Catania. Già docente in 
qualità di tutor di Lingua e Letteratura Inglese e di Lingua Americana presso la Fondazione CEUR, 
Collegio Universitario d'Aragona (Catania). Già docente in qualità di tutor di Lingua inglese per 
corsi OFA presso l'Università di Catania. Già docente per corsi Trinity (Catania). Presenta 3 
pubblicazioni inerenti la letteratura americana e la traduttologia. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO e la dott.ssa MARIACARMELA MANCARELLA e di 
assegnare il contratto di Lingua angloamericana II anno (6 CFU - L-LIN/11) alla dott.ssa 
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RAFFAELLA MALANDRINO per titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico
scientifico maturato. 

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

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica 
e Culture del Mediterraneo, con titolo della tesi "Luwis Shaykù (1859-1927) e la rivista letteraria 
al-Mashriq" e di un Master; di una lunga esperienza didattica presso l'Università di Catania. 
Dichiara di avere al suo attivo due pubblicazioni scientifiche e un articolo su mensile. 

MARTINA CENSI: la candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e 
Società, Studi sul Vicino Oriente e l'Asia meridionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in 
cotutela con l'Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi. Ha avuto una 
borsa come ricercatore associato presso l'Institut français du Proche-Orient (IFPO) di Beirut. 
Dichiara di essere assistant presso l'Università di Liegi. E' cultrice della materia. Dichiara di aver 
partecipato a tre Convegni internazionali e di aver al suo attivo due articoli pubblicati e tre accettati 
per la pubblicazione e una recensione. 

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica: 
Storia e Filologia, con una tesi dal titolo "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana 
nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a vari 
convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze di insegnamento di lingua araba presso 
la S.D.S.di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. E' in possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento A112-Lingua e civiltà straniere (arabo). Dichiara di avere al suo attivo un saggio e 
due recensioni (di cui una in corso di stampa, oltre ad una monografia in fase di revisione). 

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi 
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inglesi ed anglo-americani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in 
Secret san di Laila Lalami". E' in possesso dell'abilitazione all'insegnamento A112-Lingua e civiltà 

straniere (arabo). Ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze 
di insegnamento di lingua araba presso il Centro Linguistico d'Ateneo e presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia di Catania, oltre a diversi corsi di Lingua e Cultura araba presso Istituti superiori. E' 

cultore della materia. Ha al suo attivo quattro articoli scientifici oltre ad una rassegna bibliografica. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine le 
dott.sse Ilenia LICITRA, Mariangiola LI VIGNI, Chantal CAPONETTO e Martina CENSI. 

Propone pertanto di assegnare il contratto alla dott.ssa Ilenia LICITRA per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

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

MARIA ELENA TISI : Dottorato in Letteratura giapponese presso lo Shirayuri College di Tokyo, 

specializzazione post-laurea e Master in Letteratura per l'infanzia, già docente di lingua e letteratura 

giapponese presso la S.D.S.di Ragusa, ha esperienza di docenza a contratto in diversi atenei italiani. 

Ha al suo attivo numerosi saggi e articoli pertinenti alla disciplina per cui si è candidata, tra cui 
diverse pubblicazioni in lingua giapponese. 

PAOLO LA MARCA: Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa 
conseguito presso l'Università Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo 
giapponese su supporto non cartaceo. Già docente a contratto presso la S.D.S. di Ragusa e alla 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Reggio Calabria. Ha al suo attivo cinque pubblicazioni, di 
cui una in lingua giapponese, pertinenti alla disciplina per cui ha presentato domanda. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
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dott.ssa MARIA ELENA TISI e il dott. PAOLO LA MARCA e di assegnare alla dott.ssa MARIA 
ELENA TISI il contratto di Lingua giapponese II (36 ore- L-OR/22) per il percorso scientifico e 

professionale maturato. 

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

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Già docente a 

contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione all'insegnamento di Lingua e 

Letteratura Inglese (classi 45/46 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e 
ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato 
come relatrice a convegni e seminari anche all'estero. Dichiara di avere al suo attivo una 
monografia, un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un 
articolo sui testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume 

sull'urbanistica. 

CRISTINA VILLOVICH: è in possesso del Diploma di Interprete e Traduttore e ha conseguito la 

Laurea in Lingue e Letterature straniere. Abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà inglese nella 
scuola media di primo e secondo grado. Già docente a contratto di "Lingua inglese" presso facoltà 
scientifiche dell'Ateneo di Catania e in vari istituti scolastici di primo e secondo grado. Non 

presenta pubblicazioni. 

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 

dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO e la dott.ssa CRISTINA VILLOVICH e di assegnare alla 

dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO il contratto di Lingua Inglese II (36 ore- L-Lin/12) per il 
percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 
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LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D.- L-LIN/07) 
III ANNO- II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE 

29 ottobre 2013 

NUNZIATA CELESTE: La candidata è in possesso di doppia laurea, tra cui una in Lingue, ed è 

stata nominata cultrice della materia Lingua spagnola nel 2008. Ha maturato una buona esperienza 

didattica nell'ambito dell'istruzione superiore e ha ricoperto la carica di collaboratore esperto 

linguistico presso l'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo una recensione e una 

pubblicazione in corso. Il profilo della candidata risulta quindi adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 

GRAZIELLA PUCCIA: laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Catania, la 
candidata è cultrice di Lingua Spagnola presso l'Università Cattolica di Brescia. Dichiara di non 

aver avuto esperienze didattiche in ambito universitario. Nell'ultimo periodo ha partecipato ad 

alcuni convegni internazionali in ambito accademico. Il suo profilo risulta sufficientemente 

adeguato alla tipologia dell'insegnamento previsto. 

GIUSEPPE TROVATO: Già docente a contratto di Lingua spagnola, traduzione e interpretazione 
presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Messina e la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Il 

candidato dichiara di avere al suo attivo diverse traduzioni e recensioni e di essere autore di diversi 

articoli scientifici, di cui almeno quattro pienamente congruenti con il settore disciplinare per cui 
presenta domanda. Dichiara di aver presentato alcune comunicazioni in congressi. Dichiara altresì 
di aver conseguito un master di secondo livello in didattica della lingua spagnola. 
Nel suo complesso, il percorso formativo e professionale risulta pienamente adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine il 

dott. GIUSEPPE TROVATO, la dott.ssa NUNZIATA CELESTE e la dott.ssa GRAZIELLA 
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PUCCIA e di assegnare il contratto di Lingua spagnola II anno (6 CFU - L-LIN/07) al dott. 
GIUSEPPE TROVATO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico 
maturato. 
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LINGUA ANGLOAMERICANA I (S.S.D.- L-LIN/11) 
I ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

29 ottobre 2013 

RAFFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana 
e Hindi) presso l'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate 
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a 
Calcutta, New Delhi, New York,Cork (Irlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (India). Ha 
partecipato a convegni nazionali di Americanistica. Presenta due pubblicazioni sulla letteratura 
Asian-American con alcune riflessioni linguistiche e sei saggi, pubblicati su riviste e volumi. Già 
docente a contratto di Lingua Inglese presso l 'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse di studio 
presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e Letteratura 
Anglo americana. Già docente per corsi Trinity (Napoli). Ha svolto uno stage formativo presso 
l'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance. 

MARIACARMELA MANCARELLA: In possesso di laurea in Scienze per la Comunicazione 
Internazionale (Università di Catania). In possesso di diploma di licenza di secondo livello della 
Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania. In possesso di master in 
"Valorizzazione delle comunità locali e turismo culturale sostenibile" (Univ. di Catania). In 
possesso di dottorato di ricerca in "English and Angloamerican Studies" conseguito presso 
l'Università di Catania. In possesso di abilitazione all'insegnamento di "Lingua e civiltà inglese", 
classe a346. Già docente a contratto di Lingua inglese presso l'Università di Catania. Già docente in 
qualità di tutor di Lingua e Letteratura Inglese e di Lingua Americana presso la Fondazione CEUR, 
Collegio Universitario d'Aragona (Catania). Già docente in qualità di tutor di Lingua inglese per 
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corsi OFA presso l'Università di Catania. Già docente per corsi Trinity (Catania). Presenta 3 

pubblicazioni inerenti la letteratura americana e la traduttologia. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 

dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO e la dott.ssa MARIACARMELA MANCARELLA e di 

assegnare il contratto di Lingua angloamericana I anno (9 CFU - L-LIN/11) alla dott.ssa 
RAFFAELLA MALANDRINO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico
scientifico maturato. 

i f,I~GUAARABAT (S.S.D. L-OR/12) 
I ANNO- ANNUALE- 9 CFU =54 ore 

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica 
e Culture del Mediterraneo, con titolo della tesi "Luwis Shaykù (1859-1927) e la rivista letteraria 

al-Mashriq" e di un Master; di una lunga esperienza didattica presso l'Università di Catania. 
Dichiara di avere al suo attivo due pubblicazioni scientifiche e un articolo su mensile. 

MARTINA CENSI: la candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e 

Società, Studi sul Vicino Oriente e l'Asia meridionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in 
cotutela con l'Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi. Ha avuto una 
borsa come ricercatore associato presso l'Institut français du Proche-Orient (IFPO) di Beirut. 

Dichiara di essere assistant presso l'Università di Liegi. E' cultrice della materia. Dichiara di aver 
partecipato a tre Convegni internazionali e di aver al suo attivo due articoli pubblicati e tre accettati 

per la pubblicazione e una recensione. 

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica: 
Storia e Filologia, con una tesi dal titolo "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana 
nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a vari 
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convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze di insegnamento di lingua araba presso 
la S.D.S.di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. E' in possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento A112-Lingua e civiltà straniere (arabo). Dichiara di avere al suo attivo un saggio e 
due recensioni (di cui una in corso di stampa, oltre ad una monografia in fase di revisione). 

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi 
inglesi ed anglo-americani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in 
Secret sondi Laila Lalami". E' in possesso dell'abilitazione all'insegnamento All2-Lingua e civiltà 
straniere (arabo). Ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze 
di insegnamento di lingua araba presso il Centro Linguistico d'Ateneo e presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Catania, oltre a diversi corsi di Lingua e Cultura araba presso Istituti superiori. E' 
cultore della materia. Ha al suo attivo quattro articoli scientifici oltre ad una rassegna bibliografica. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine le 
dott.sse Ilenia LICITRA, Mariangiola LI VIGNI, Chantal CAPONETTO e Martina CENSI. 
Propone pertanto di assegnare il contratto alla dott.ssa Ilenia LICITRA per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LETTERATURE COMPARATE (S.S.D. L-FIL-LET/14) 
I ANNO -I SEMESTRE- 9 CFU = 54 ORE 

CINZIA GALLO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Scienze letterarie e 
linguistiche e ha usufruito di una borsa post-dottorato; è in possesso dell'abilitazione in Materie 
letterarie e Latino; non ha esperienze didattiche di livello universitario; presenta numerose 
pubblicazioni, anche monografiche, relative alla letteratura italiana tra Otto e Novecento. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, non ritiene di assegnare il contratto in quanto 
la produzione scientifica e i titoli culturali dell'unica candidata non attengono propriamente 
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all'ambito delle Letterature comparate. 

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (S.S.D. L-LIN/02) 

I ANNO -II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

GIOVANNA SCIUTI RUSSI: la candidata è titolare di un contratto di collaborazione per attività di 
supporto alla ricerca presso l'Università per stranieri di Siena; ha conseguito un Master di I livello e 
un Master di II livello per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri; è in possesso del 

CEDILS; è abilitata all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua presso le scuole secondarie. 
Presenta quattro pubblicazioni relative all'insegnamento della lingua italiana a stranieri apparse su 
riviste specializzate, e altre due in corso di stampa. Ha una pluriennale esperienza di insegnamento 
di Didattica dell'italiano a stranieri presso la S.D.S. di Ragusa. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
GIOVANNA SCIUTI RUSSI e di assegnarle il contratto di Didattica dell'italiano a stranieri (I 

anno- 54 ore L-LIN/02), per il percorso scientifico e didattico maturato, che appare particolarmente 

congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (S.S.D. L-LIN/02) 
I ANNO- II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

BARBARA D'ANNUNZIO: Assegnista di ricerca presso l'Università di Venezia "Ca' Foscari". 

Dottore di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo Didattica delle lingue. Già docente a 

contratto presso l'Università di Venezia "Ca' Foscari" e presso la SDS di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa) per insegnamenti nel settore 
disciplinare S.S.D. L-LIN/02 e presso l'Università degli Studi di Padova di attività didattiche di 
supporto. Cultore della materia. Ha al suo attivo diversi articoli apparsi su riviste specializzate e 
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volumi collettanei. È coautrice di una monografia. 

La Commissione, esaminata l 'unica domanda pervenuta, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
BARBARA D'ANNUNZIO e di assegnare alla stessa il contratto di Didattica delle lingue 
straniere - I anno (54 ore - L-LIN/02) per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico 
maturato. 

LINGUA ANGLOAMERICANA Il (S.S.D.- L-LIN/11) 
II ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

RAFFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana 
e Hindi) presso l'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate 
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a 
Calcutta, New Delhi, New York,Cork (Irlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (India). Ha 
partecipato a convegni nazionali di Americanistica. Presenta due pubblicazioni sulla letteratura 
Asian-American con alcune riflessioni linguistiche e sei saggi, pubblicati su riviste e volumi. Già 
docente a contratto di Lingua Inglese presso l 'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse di studio 
presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e Letteratura 
Anglo americana. Già docente per corsi Trinity (Napoli). Ha svolto uno stage formativo presso 
l'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance. 

MARIACARMELA MANCARELLA: In possesso di laurea in Scienze per la Comunicazione 
Internazionale (Università di Catania). In possesso di diploma di licenza di secondo livello della 
Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania. In possesso di master in 
"Valorizzazione delle comunità locali e turismo culturale sostenibile" (Univ. di Catania). In 
possesso di dottorato di ricerca in "English and Angloamerican Studies" conseguito presso 
l'Università di Catania. In possesso di abilitazione all'insegnamento di "Lingua e civiltà inglese", 
classe a346. Già docente a contratto di Lingua inglese presso l 'Università di Catania. Già docente in 
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qualità di tutor di Lingua e Letteratura Inglese e di Lingua Americana presso la Fondazione CEUR, 
Collegio Universitario d'Aragona (Catania). Già docente in qualità di tutor di Lingua inglese per 

corsi OFA presso l'Università di Catania. Già docente per corsi Trinity (Catania). Presenta 3 
pubblicazioni inerenti la letteratura americana e la traduttologia. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 

dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO e la dott.ssa MARIACARMELA MANCARELLA e di 
assegnare il contratto di Lingua angloamericana II anno (9 CFU - L-LIN/11) alla dott.ssa 
RAFFAELLA MALANDRINO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico

scientifico maturato. 

LINGUA ARABA II (S.S.D. L-OR/12) 
II ANNO- ANNUALE- 9 CFU =54 ore 

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica 
e Culture del Mediterraneo, con titolo della tesi "Luwis Shaykù (1859-1927) e la rivista letteraria 

al-Mashriq" e di un Master; di una lunga esperienza didattica presso l'Università di Catania. 

Dichiara di avere al suo attivo due pubblicazioni scientifiche e un articolo su mensile. 

MARTINA CENSI: la candidata è in possesso di un dottorato di ricerca in Lingue, Culture e 
Società, Studi sul Vicino Oriente e l'Asia meridionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in 
cotutela con l'Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi. Ha avuto una 
borsa come ricercatore associato presso l 'Institut français du Proche-Orient (IFPO) di Beirut. 

Dichiara di essere assistant presso l'Università di Liegi. E' cultrice della materia. Dichiara di aver 

partecipato a tre Convegni internazionali e di aver al suo attivo due articoli pubblicati e tre accettati 
per la pubblicazione e una recensione. 

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica: 
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Storia e Filologia, con una tesi dal titolo "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana 
nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a vari 
convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze di insegnamento di lingua araba presso 
la S.D.S.di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. E' in possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento A112-Lingua e civiltà straniere (arabo). Dichiara di avere al suo attivo un saggio e 

due recensioni (di cui una in corso di stampa, oltre ad una monografia in fase di revisione). 

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi 
inglesi ed anglo-americani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in 
Secret san di Laila Lalami". E' in possesso dell'abilitazione all'insegnamento A112-Lingua e civiltà 
straniere (arabo). Ha partecipato a vari convegni nazionali e internazionali; ha maturato esperienze 

di insegnamento di lingua araba presso il Centro Linguistico d'Ateneo e presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia di Catania, oltre a diversi corsi di Lingua e Cultura araba presso Istituti superiori. E' 

cultore della materia. Ha al suo attivo quattro articoli scientifici oltre ad una rassegna bibliografica. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine le 
dott.sse Ilenia LICITRA, Mariangiola LI VIGNI, Chantal CAPONETTO e Martina CENSI. 
Propone pertanto di assegnare il contratto alla dott.ssa Ilenia LICITRA per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA CINESE II (S.S.D. L-OR/21) 
II ANNO- ANNUALE- 9 CFU =54 ore 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinese in itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 2012) presso l'Università degli studi Tsinghua di 

Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 2001) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
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docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

WEI BAI: Laurea specialistica in Management turistico conseguita presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Catania. Esperienza professionale in qualità di assistente avvocato e di mediatore 
culturale. 

La commissione, vista le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa Gaia PERINI e la dott.ssa Wei BAI e di assegnare alla dott.ssa Gaia PERINI il contratto di 
LINGUA CINESE II (CFU 9 - 54 ore- L-OR/21) per i titoli conseguiti e il percorso professionale 
e didattico-scientifico maturato. 

LINGUA FRANCESE II (S.S.D.- L-LIN/04) 
II ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

Elisabetta BARALE sta per concludere il dottorato in Francesistica presso l'Università degli Studi 
di Torino, in cotutela con l'Université Catholique de Louvain. Redatta sotto la direzione di Paola 
Cifarelli e Tania Van Hemelryck, la tesi ha come titolo: Édition critique de la généalogie, la vie, les 

miracles et les mérites de saint Foursy de Jean Miélot. Ha conseguito una laurea specialistica 
binazionale in "Culture moderne comparate - Langues et cultures européennes- Littératures 
française, étrangères et comparées" presso l'Università degli Studi di Torino e l'Université de 
Savoie. Ha collaborato alla redazione degli indici del Nouveau Répertoire de "mises en prose" 
(XIV-XVI siècles) che sarà pubblicato da Garnier, e ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2009 
"Riscritture in prosa nella Francia dei secoli XIV-XVI :nuovi materiali per il rinnovamento degli 
studi storico-linguistici e filologici", con la redazione di due schede (giugno 2013). Su questi 
argomenti ha partecipato a due convegni con comunicazioni. Collabora alla rassegna bibliografica 
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di "Studi francesi". 

Antonio GURRIERI è dottore di ricerca in Francesistica (ambito della tesi: letterario). È abilitato 
all'insegnamento del francese nelle scuole medie. Vanta una buona esperienza didattica presso 
scuole medie superiori come insegnante di Lingua e letteratura francese e, in precedenza di Lingua 
inglese e francese, nonché di Italiano lingua straniera per un anno scolastico presso un'associazione 
umanitaria. Dal 2011 è cultore della materia presso la cattedra di Francesisti ca (Catania). Ha 
partecipato a progetti di ricerca nell'ambito della letteratura francese. È autore di un articolo sul 
romanzo francofono. Ha infine al suo attivo vari moduli d'insegnamento universitario sulla 
letteratura francese e francofona e numerose correlazioni su questi stessi argomenti. 

Carmen PISANA è abilitata all'insegnamento del francese ed ha una breve esperienza didattica 
nella scuola, dove è approdata dopo molteplici esperienze lavorative in ambito turistico. Il percorso 
formativo e professionale della candidata risulta inadeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 

Rosa CETRO è dottore di ricerca in Linguistica francese (tesi di dottorato in co-tutela tra 
l'Università degli Studi di Brescia et l'Université Paris-Est; titolo della tesi: Lexique-grammaire et 
Unitex: quels apports pour une description terminologique bilingue de qualité? Direttori di tesi: 
Mirella Loredana Conenna (Universita di Bari "A. Moro") e Eric Laporte (Université Paris-Est). Gli 
interessi linguistici della candidata si erano già manifestati in occasione delle laurea magistrale 
conseguita a Pisa (''La langue française du crime aux XIXème et XXème siècle"). La sua attività 
didattica consiste in alcuni seminari sul lessico e la terminologia tenuti in Francia. È stata anche 
docente di italiano presso le scuole francesi. Ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali 
presentando comunicazioni dal 2010 ad oggi e organizzato giornate di studio in seno al dottorato. 
Beneficia attualmente di una borsa post-dottorale presso il laboratorio Ifris, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. È autrice di due articoli entrambi di ambito linguistico (altri due sono in corso di 
stampa) e di numerose recensioni. È co-curatrice di un volume. 
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La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei n eli' ordine la 
dott.ssa Rosa Cetro, il dott. Antonio Gurrieri e la dott.ssa Elisabetta Barale, e di assegnare il 
contratto di Lingua Francese II (9 CFU) alla dott.ssa Rosa Cetro per il percorso scientifico e 
didattico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura 
Didattica Speciale. 

LINGUA GIAPPONESE II (S.S.D.- L-OR/22) 
II ANNO -ANNUALE -9 CFU =54 ORE 

MARIA ELENA TISI : Dottorato in Letteratura giapponese presso lo Shirayuri College di Tokyo, 
specializzazione post-laurea e Master in Letteratura per l'infanzia, già docente di lingua e letteratura 
giapponese presso la S.D.S. di Ragusa, ha esperienza di docenza a contratto in diversi atenei 
italiani. Ha al suo attivo numerosi saggi e articoli pertinenti alla disciplina per cui si è candidata, tra 
cui diverse pubblicazioni in lingua giapponese. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
MARIA ELENA TISI e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua giapponese II (54 ore- L
OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 

LINGUA INGLESE II (S.S.D.- L-LIN/12) 
II ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Già docente a 
contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione all'insegnamento di Lingua e 
Letteratura Inglese (classi 45/46 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e 
ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato 
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come relatrice a convegni e seminari anche all'estero. Dichiara di avere al suo attivo una 

monografia, un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un 

articolo sui testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume 

sull'urbanistica. 

CRISTINA VILLOVICH: è in possesso del Diploma di Interprete e Traduttore e ha conseguito la 
Laurea in Lingue e Letterature straniere. Abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà inglese nella 

scuola media di primo e secondo grado. Già docente a contratto di "Lingua inglese" presso facoltà 
scientifiche dell'Ateneo di Catania e in vari istituti scolastici di primo e secondo grado. Non 

presenta pubblicazioni. 

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO e la dott.ssa CRISTINA VILLOVICH e di assegnare alla 
dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO il contratto di Lingua Inglese II (54 ore- L-Lin/12) per il 
percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 

LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D.- L-LIN/12) 

II ANNO- ANNUALE - 9 CFU =54 ORE 

NUNZIATA CELESTE: La candidata è in possesso di doppia laurea, tra cui una in Lingue, ed è 

stata nominata cultrice della materia Lingua spagnola nel 2008. Ha maturato una buona esperienza 
didattica nell'ambito dell'istruzione superiore e ha ricoperto la carica di collaboratore esperto 

linguistico presso l'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo una recensione e una 
pubblicazione in corso. Il profilo della candidata risulta quindi adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 

ROSSELLA LIUZZO: Già docente a contratto negli A.A. 2003-2010 e di nuovo nell'A.A. 2012-

2013 di Lingua spagnola presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa, nonché 
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docente per il corso abilitante all'insegnamento, classe di concorso A445 e A446, di Lingua e civiltà 
spagnola. In passato ha altresì svolto il ruolo di Collaboratore esperto linguistico presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Catania, sede di Ragusa. È cultrice della materia 
(Lingua e Letteratura Spagnola) presso l'Università di Catania. Docente abilitata di Lingua e civiltà 
spagnola presso l'Istituto Superiore "G. Verga" di Modica. Ha conseguito il titolo di Diploma de 

Estudios Avanzados presso l'università di Zaragoza. Dichiara di essere autrice di quattro articoli 

scientifici, di cui uno in corso di stampa. 
La candidata dimostra di avere una solida esperienza nell'ambito della didattica universitaria per il 
settore scientifico-disciplinare previsto dall'insegnamento e un percorso scientifico 
complessivamente più che adeguato. 

GRAZIELLA PUCCIA: laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Catania, la 
candidata è cultrice di Lingua Spagnola presso l'Università Cattolica di Brescia. Dichiara di non 
aver avuto esperienze didattiche in ambito universitario. Nell'ultimo periodo ha partecipato ad 
alcuni convegni internazionali in ambito accademico. Il suo profilo risulta sufficientemente 
adeguato alla tipologia dell'insegnamento previsto. 

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la 
dott.ssa ROSSELLA LIUZZO, la dott.ssa NUNZIATA CELESTE e la dott.ssa GRAZIELLA 
PUCCIA e di assegnare il contratto di Lingua spagnola II anno (9 CFU- L-LIN/07) alla dott.ssa 
ROSSELLA LIUZZO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico 
maturato. 

LINGUA TEDESCA II (S.S.D.- L-LIN/14) 
II ANNO -ANNUALE -9 CFU =54 ORE 

MARIA CRISTINA PESTARINO: Laureata in ingegneria, esaminatrice per la certificazione 
europea di lingua tedesca per i livelli Al, A2 e Bl, docente a contratto di lingua tedesca presso la 
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Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere già Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere- sede di Ragusa dal 2006. Presenta una decennale esperienza professionale in qualità di 
dirigente nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e in Germania, una intensa 
attività traduttiva nel settore commerciale, tecnologico, medico-scientifico e competenze nelle 
pratiche dell'intermediazione linguistica dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. 

La Commissione, esaminata l 'unica domanda pervenuta, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
MARIA CRISTINA PESTARINO e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua tedesca II (54 
ore- L-LIN/14) per il percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 

LETTERATURA CINESE II (S.S.D. L-OR/21) 
II ANNO - I SEMESTRE - 6 CFU = 36 ore 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinese in itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 2012) presso l'Università degli studi Tsinghua di 
Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 2001) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese ali' italiano di 
argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa Gaia 
PERINI e di assegnare alla stessa il contratto di LETTERATURA CINESE II (CFU 6- 36 ore- L
OR/21) per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 
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FILOLOGIA CINESE (S.S.D. L-ORJ21) 
II ANNO - Il SEMESTRE- 9 CFU = 54 ore 

29 ottobre 2013 

GAIA PERINI: Dottorato di ricerca (PhD) in Lingua e letteratura cinese in itinere e Master of Arts 
in Lingua e letteratura cinese (conseguito nel 2012) presso l'Università degli studi Tsinghua di 
Pechino. Laurea in Lingua e letteratura cinese (conseguita nel 200 l) presso la Facoltà di lettere 
dell'Università degli studi di Bologna. Titolo di Cultore della materia per il raggruppamento 
disciplinare di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale (L-OR/21 ). Esperienza di 
docenza di lingua cinese presso l'Università degli studi di Modena. Dichiara di aver partecipato a 
convegni internazionali e nazionali e dichiara di avere 6 traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, 2 curatele, l articolo e varie collaborazioni alla compilazione di 
frasari e dizionari. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa Gaia 
PERINI e di assegnare alla stessa il contratto di FILOLOGIA CINESE (CFU 9-54 ore- L-OR/21) 
per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

FILOLOGIA GIAPPONESE (S.S.D. - L-OR/22) 
Il ANNO -II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE 

ANTONIO MANIERI: Dottorato in Filologia e Linguistica presso Università Daito Bunka di 
Tokyo, laurea specialistica in Lingua e cultura giapponese e Traduzione letteraria e tecnico 
scientifica. Già docente a contratto presso l'Università di Lecce, L'Università "L'Orientale" di 
Napoli e la S.D.S. di Ragusa. Ha presentato numerose pubblicazioni di ambito filologico e 

letterario. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott. 
ANTONIO MANIERI e di assegnare allo stesso il contratto di Filologia giapponese (54 ore - L-
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OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 

FILOLOGIA SEMITICA (S.S.D. L-OR/07) 

II ANNO- II SEMESTRE- 9 CFU = 54 ore 

29 ottobre 2013 

ALFREDO CRISCUOLO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in "Vicino 
Oriente antico", con titolo della tesi "Gli zoonimi nel semitico nordoccidentale del I millennio" 
presso l'Università "L'Orientale" di Napoli. E' stato assegnista di ricerca per la durata di un biennio 

rinnovato per altri due anni. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca oltre a convegni e 
seminari. E' cultore della materia. Ha insegnato dal 2011 al 2013 moduli di Filologia Semitica 

presso l'Università "L'Orientale" di Napoli. Dichiara di avere al suo attivo una monografia ancora 
in bozze e otto articoli pubblicati e due in corso di stampa, oltre a due recensioni. 

SIMONE !SACCO MARIA PRATELLI: il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di 
dottore di ricerca in "Orientalistica: Egitto, Vicino e Medio Oriente" presso l 'Università di Pisa, con 

una tesi dal titolo "Gregory Barhebraeus' Commentary on the Twelve Prophets in the Storehouse of 

Mysteries. Introduction, Criticai Edition and Translation". Ha partecipato ad alcuni seminari 

nazionali e internazionali ed è cultore della materia. Ha svolto collaborazioni di ricerca a contratto 
presso strutture internazionali e attività di supporto alla didattica presso l'Università di Pisa. 

Dichiara di avere al suo attivo una monografia e tre articoli pubblicati, oltre ad uno in corso di 
stampa e due schede di catalogo. 

ANNUNZIATA ROSITANI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in "Studi 

Mesopotamici" presso l 'Università "L'Orientale" di Napoli con una tesi dal titolo "Testi inediti di 

Rim-Anum re di Uruk, del British Museum". Ha frequentato la scuola di Specializzazione in 

Archeologia di durata triennale presso l'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi dal titolo "I 
depositi di fondazione in Assiria dall'inizio del II millennio a.C. alla fine dell'Impero". E' cultrice 
della materia in Assiriologia e Storia del Vicino Orienta antico. Ha usufruito di un assegno di 
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ricerca di durata triennale in Storia del Vicino Orienta antico. Ha partecipato a diversi progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali. Ha partecipato a diversi convegni nazionali ed internazionali. Ha 
insegnato Assiriologia, Storia del Vicino Oriente antico, Archeologia e Storia dell'arte del Vicino 
Orienta antico. Dichiara di avere al suo attivo due monografie e numerosi articoli pubblicati in 
riviste a volumi nazionali ed internazionali. 

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare nell'ordine idonei i dott. 
Alfredo CRISCUOLO, Annunziata ROSITANI e Simone !sacco Maria PRATELLI, e di assegnare 
al dott. Alfredo CRISCUOLO il contratto di Filologia semitica (9 CFU - 54 ore - L-OR/07) per il 
percorso scientifico e professionale maturato. 

Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalle commissioni con la precisazione 
che, là dove si crea una graduatoria di più idonei, in caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 

Il Pro f. Traina dichiara la propria disponibilità ad assumere l 'insegnamento di Letterature 
Comparate (S.S.D. L-FIL-LET/14) I anno - I semestre 9 CFU 54 ore, rimasto vacante per 
l'inidoneità dell'unica candidata. Il Consiglio approva all'unanimità e affida al Prof. Traina 
l'insegnamento di cui sopra. 

6. Rimodulazione gruppi di lavoro. 

Il Presidente Zago presenta al Consiglio una sua proposta per la modifica dei gruppi di lavoro. La 
proposta, discussa e parzialmente modificata dal Consiglio, risulta così formulata: 
Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio: Nocera, Sturiale, Gannuscio e Di 
Clemente. 
Gruppo di lavoro per l'orientamento scolastico: Burgio, Fontana, Impellizzeri, Suriano, Benedetti. 
Gruppo di lavoro per le relazioni internazionali: Minerva, Nocera, Nucifora. 
Gruppo di lavoro per le attività culturali: Zago, Lagdaf, Sasso. 
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Gruppo di lavoro per la biblioteca: Traina, Barri, Creazzo. 
Responsabili laboratorio linguistico, la formazione linguistica permanente e sito Internet: Sturiale 
Gannuscio. 
Responsabili per gli accordi Erasmus: Schininà (con la collaborazione di Traina). 
Responsabili per le altre attività formative: Sturiale, Capponcelli, Ferrari. 
Responsabili per i tirocini e stages: Burgio, Fontana. 
La valutazione della didattica sarà fatta on-line. 
Referente per la richiesta credenziali docenti per la firma elettronica e per la piattaforma 
STUDIUM: Burgio. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

7. Orientamento a.a. 2013-2014. 

Il Prof. Impellizzeri illustra la nuova campagna per l'orientamento scolastico e propone come data 

per la seconda edizione del Salone delle Lingue e delle Culture il 28 marzo 2014. Propone inoltre di 
riservare, in tale occasione, l'aula l per delle brevi lezioni o per la proiezione continuata di slide di 
ciascun insegnamento (come era stato per l'anglistica lo scorso anno). L'idea sarebbe quella di far 
scorrere un montaggio di slide illustrative su tutte le attività e le possibilità che offre la nostra 
Struttura. La Prof.ssa Fontana ricorda il ruolo fondamentale svolto dai nostri studenti durante lo 
scorso Salone delle Lingue e delle Culture e propone di coinvolgerli anche quest'anno. Il Consiglio 
sceglie come data per il Secondo Salone delle Lingue e delle Culture il 28 marzo 2014. 

Il Presidente chiede di anticipare la discussione del punto aggiunto all'odg. 

18. Designazione componenti commissione C.E.L 

Il Presidente, in merito alla nota dell' AGAP del 25 ottobre 2013, propone che la commissione per la 
selezione dei Collaboratori Esperti Linguistici 2013/2014 (bando n. 3941 del 4110/20 13) sia 
composta dai seguenti Docenti: Lavinia Benedetti (Lingua cinese), Luca Capponcelli (Lingua 

giapponese), Eliana Creazzo (Lingua spagnola), Vincenzo Gannuscio (Lingua tedesca), Gigliola 
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Nocera (Lingua angloamericana), Massimo Sturiale (Lingua inglese), Alba Rosa Suriano (Lingua 
araba). Il Consiglio approva all'unanimità. 

8. "Altre attività formative". 
Il Presidente Zago dà la parola al Prof. Capponcelli che riferisce circa la proposta del gruppo di 
lavoro sulle "Altre attività formative", formato dai proff. Sturiale, Capponcelli e Ferrari, di attivare, 
nel primo semestre del corrente anno accademico, un corso di 18 ore dal titolo "Editoria, marketing 
e comunicazione digitale per l'azienda web oriented" per l'acquisizione da parte degli studenti di 

"Altre abilità informatiche e telematiche" per 3 CFU; si propone il dott. Antonio Scollo per la 

stipula di un contratto "intuitu personae" per la durata di 60 giorni. Il dott. Antonio Scollo è ritenuto 
idoneo allo svolgimento della suddetta attività perché, alla luce di quanto stabilito dal Nucleo di 
Valutazione dell'Ateneo nella seduta del 30.09.2013, con nota trasmessa il 9.10.2013, prot. n. 
108827/II/9, il Dott. Scollo ha svolto attività professionale a livello di responsabilità per più di un 

quinquennio, oltre ad aver maturato un'esperienza didattica assai apprezzabile, sia presso la SDS sia 
presso altre istituzioni. La spesa per il compenso di € 1.250,00 (oneri fiscali inclusi) graverà sul 
piano spese della Struttura didattica speciale di Ragusa, a. a. 2013/2014. 
Il Consiglio valuta positivamente questa proposta e approva all'unanimità. 

9. Rimodulazione piano spese a.a. 2012-2013. 

Il Presidente informa che occorre rimodulare il piano spese a.a. 2012-2013 alla luce delle somme 
residue secondo lo schema che qui integralmente si riporta: 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

.. d\~ ~), \r\.. (j}J -~) 

50 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Verbale n. 10 

PIANO SPESEA.A. 2012-2013 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE 

Spese per contratti di insegnamento e ADI, comprensive degli 
oneri fiscali 
Spese per coordinamento di Laboratori (Altre attività 
formative e informatiche), comprensive degli oneri fiscali 
Spese per Collaboratori ed Esperti Linguistici, comprensive 
degli oneri fiscali 
Spese per retribuzioni ore di lezioni eccedenti il carico 
didattico di Ricercatori, comprensive degli oneri fiscali 
Corrispettivo economico per Bibliotecario, comprensivo degli 
oneri fiscali 
Corrispettivo economico per Segretario di Presidenza, 
comprensivo degli oneri fiscali 
Spese per acquisto di attrezzature tecnico-informatiche 
Spese per consulenze tecnico-informatiche (assistenza e 
aggiornamento laboratorio linguistico e sito internet della 
Struttura didattica speciale) 
S_pese per acquisto di libri e materiale didattico 
Spese per organizzazione convegni e altre attività culturali 
Spese di rappresentanza 
Spese di funzionamento: cancelleria e posta; prodotti pulizia; 
servizi di manutenzione attrezzature 
Spese di funzionamento: utenze 
Contributi per soggiorni di studio all'estero per studenti 
meritevoli 
Spese per n. 2 forme di collaborazioni per studenti part-time 
Totale 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
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€ 92.160 

€ 7.500 

€ 274.667 

€ 45.000 

€ 18.000 

€ 25.000 

€ 27.600 
€ 3.630 

€ 23.000 
€ 20.500 

€ 115 
€ 17.617 

€ 27.773 
€ 15.038 

€ 2.400 
€ 600.000 
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Verbale n. 10 29 ottobre 2013 

10. Ratifica nota prot. n. 103671 del 27.9.2013: Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti a carattere territoriale finanziati a valere del FEI per l'integrazione di cittadini di 
Paesi terzi- Annualità 2013 -Azione 6 "Mediazione sociale, linguistica e interculturale". 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 103671 del 27.9.2013 avente il 
seguente oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a 
valere del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi- Annualità 2013- Azione 6 
'Mediazione sociale, linguistica e interculturale", che qui integralmente si riporta: "Con la presente 
si propone l'adesione al progetto di cui in oggetto, progetto che potrebbe essere utile alla presenza 
della Struttura didattica speciale di Ragusa in ambito territoriale ed oltre. Si comunica, inoltre, che 
la partecipazione al suddetto progetto prevede l'impiego di tre docenti afferenti alla Struttura -
Santo Burgio (professore associalto), Melania Nucifora e Souadou Lagdaf (ricercatrici a tempo 
determinato)- il cui lavoro sarà finalizzato allo svolgimento dell'attività di ricerca e non prevederà 
costi e oneri aggiuntivi per l'Ateneo di Catania, come da nota del Consorzio Interuniversitario 
"Civiltà del Mediterraneo" di Napoli. Si allegano: l) Avviso pubblico del 5/8/2013 2) Nota del 
Consorzio Interuniversitario "Civiltà del Mediterraneo" di Napoli. La proposta di adesione sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa'. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. Ratifica nota prot. n. 105067 dell'1.10.2013: Riapertura termini Bando di ammissione e 
iscrizione al primo anno del Corso di laurea magistrale (LM37) Curriculum A (Ragusa) a.a. 
2013-2014. 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota pro t. n. l 05067 dell' 1.10.2013 avente il 
seguente oggetto: Riapertura termini Bando di ammissione e iscrizione al primo anno del Corso di 
laurea magistrale (LM37) Curriculum A (Ragusa) a.a. 2013-2014, che qui integralmente si riporta: 
'Con la presente si propone la riapertura dei termini del bando di ammissione e iscrizione al primo 
anno del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Curriculum A: 
"lingue e letterature della civiltà globale" (LM37), sede di Ragusa, a.a. 2013-2014. La presente 
richiesta sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa'. 
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Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 109924 dell'11.10.2013: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 
l'a.a. 2014/2015 - Progetto "Marco Polo". 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota pro t. n. l 09924 dell' 11.10.2013 avente il 
seguente oggetto: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2014/2015 - Progetto "Marco 
Polo", che qui integralmente si riporta: 'In riferimento alla nota prot. n. 107920 dell'8.10.2013, di 
pari oggetto, si comunica che, per l'a.a. 2014/2015, sarà riservato n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM37), curriculum A: Lingue e letterature della civiltà globale" 
della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. La presente nota sarà 
portata a ratifica nel primo Consiglio utile della SDS di Ragusa'. 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Ratifica nota prot. n. 112128 del 16.10.2013: Limitazione attività didattica (a.a. 
2013/2014). 

Il Presidente Zago si allontana dall'aula per consentire all'assemblea di ratificare la nota, che lo 
riguarda, relativa alla limitazione dell'attività didattica a.a. 2013/2014. La presidenza del Consiglio 
è assunta dal prof. Giuseppe Traina, vicepresidente della Struttura il quale dà lettura della nota prot. 
n 112128 del 16.10.2013 che qui integralmente si riporta: "In considerazione dei numerosi impegni 
istituzionali connessi alla mia carica di Presidente della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, chiedo che per l'a.a. 2013-2014 la mia attività didattica sia limitata 
all'insegnamento di Letteratura italiana (9 cfu) nel corso di laurea magistrale di Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37), curriculum A: Lingue e letterature della civiltà globale (Ragusa). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura didattica speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
Rientra in aula il prof. Zago che riassume la presidenza del Consiglio. 
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14. Ratifica nota prot. n. 112202 del 16.10.2013: Bando n. 3834 del 27.9.2013 (assegni per 
l'incentivazione delle attività di tutorato ): richiesta nomina commissione. 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 112202 del 16.10.2013 avente il 
seguente oggetto: Bando n. 3834 del 27.9.2013 (assegni per l'incentivazione delle attività di 
tutorato ): richiesta nomina commissione, che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al 
bando di cui in oggetto, si propone che la commissione per la verifica dei requisiti di ammissione e 
per la compilazione delle graduatorie di merito relative alle domande pervenute sia composta dai 
seguenti docenti: - Giuseppe Traina, professore associalto (s.s.d. L-FIL-LET/1 O) - Massimo 
Sturiale, ricercatore a tempo indeterminato (s.s.d. L-LIN/12)- Valeria Di Clemente, ricercatore a 
tempo determinato (s.s.d. L-FIL-LET/15). La presente nota sarà portata a ratifica nel primo 
Consiglio utile della SDS di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

15. Ratifica nota prot. n. 114420 del21.10.2013: Richiesta rinnovo contratto per collaboratore 
amministrativo presso la segreteria di presidenza della Struttura didattica speciale di Ragusa. 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 114420 del 21.10.2013 avente il 
seguente oggetto: Richiesta rinnovo contratto per collaboratore amministrativo presso la segreteria 
di presidenza della Struttura didattica speciale di Ragusa, che qui integralmente si riporta: "Con la 
presente si chiede il rinnovo per un altro anno del contratto, con scadenza in data 30.11.2013, della 
dott.ssa Luana Distefano, collaboratore amministrativo presso la segreteria di presidenza della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. La dott.ssa Distefano si 
occupa con grande competenza ed efficienza della gestione e organizzazione delle attività didattiche 
e amministrative della suddetta Struttura, in costante raccordo con le Aree di gestione e 
amministrazione dell'Ateneo. Si propone di confermare il compenso di € 25.000 (venticinquemila), 
oneri compresi, che graverà sul piano spese della Struttura didattica speciale di Ragusa, a.a. 2013-
2014. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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16. Ratifica nota prot. n.116077 del 23.10.2013: Interventi in favore delle scuole e delle facoltà 
universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni -
articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 Es. fin 2013- cap. 373713 

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 116077del 23.10.2013 avente il 
seguente oggetto: Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo 
svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni - articolo 14 della legge regionale 13 
settembre 1999 n. 20 Es. fin 2013- cap. 373713, che qui integralmente si riporta: "Con la presente 
si propone l'adesione al progetto di cui in oggetto, progetto che potrebbe essere utile alla presenza 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa in ambito territoriale e oltre. Si comunica, inoltre, che 
la partecipazione al suddetto progetto non prevederà costi e oneri aggiuntivi per l'Ateneo di Catania 
e l'eventuale partecipazione di docenti al progetto rientrerà nel monte orario degli stessi. La 
presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa. Si allegano: l) 
Circolare n. 18 del 4 ottobre 2013 della Regione siciliana; 2) Nota del prof. Santo Burgio e 
relazione illustrativa." 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

17. Pratiche docenti, studenti e personale 

Il Presidente informa il Consiglio che dal 6 al 9 di novembre 2013 sarà assente per partecipare, a 
Milano, a un corso di Alta Formazione, "Le opere della letteratura italiana. Verso un canone del 
novecento", patrocinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al quale è stato invitato come 
re latore. 
Viene presentata al Consiglio la richiesta di 'nulla osta' della prof.ssa Melania Nucifora per 
l 'insegnamento del modulo La costruzione del! 'identità comunitaria. Strategie, politiche, strumenti 
I semestre del Master in Storia e Analisi del Territorio -Territori Europei TEMA per complessive 
30 ore. 
Il Consiglio concede all'unanimità il nullaosta. 
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Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili delle "Altre attività formative". Il 
quadro delle richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda N. 

Crediti 
Flaccavento Giulia 657000548 Unione italiana dei ciechi e 3 

ipovedenti 
Settore attività 
Servizio Civile 

Patanè Tropea Flavia 657000565 Homo Faber Studio 3 
Settore attività 
Eventi cultura e spettacolo 

Riconoscimento crediti per altre attività- altre abilità informatiche -altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato 

Mantegna Sarah 091/000358 ECDL Si 

DELE B2 No 
V indigni Valentina 092/000033 Certificato di Si 

Competenze Intervento 
di supporto di Lingua 
araba. Ial Cisl 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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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