
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

Il 6 ottobre 2015 alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta dellO. 7.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta dell'8.9.2015. 
4. Ratifica nota prot. n. 112408 del18.9.2015: Avviso n. 2921 del 7.9.2015- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 
5. Ratifica nota prot. n. 114057 del22.9.2015: Rettifica nota prot. n. 112408 del18.9.2015: 

Avviso n. 2921 del 7.9.2015- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 
6. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 (Avviso n. 2921 del 7.9.2015). 
7. Ratifica nuovi accordi Erasmus. 
8. Ratifica nota prot. n.115310 del24.9.2015: Proposta nomina commissione LM37 a.a. 

2015/2016:verifica requisiti di ammissione e colloquio. 
9. Ratifica nota prot. n. 116401 del25.9.2015: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 
10. Ratifica nota prot. n. 116435 del25.9.2015: Richiesta di una nuova sessione aggiuntiva di 

laurea. 
11. Ratifica nota prot. n. 117809 del29.9.2015: Richiesta bando per la copertura degli 

insegnamenti rimasti vacanti a.a. 2015/2016. 
12. Ratifica nota prot. n. 119028 dell'1.10.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 2765, n. 2768, n. 2771, 
n. 2773, n. 2774, n. 2775, n. 2778, n. 2779, del26.08.2015): proposta nomina nuova 
commissione. 

13. Avvio di discussione sui bandi per Ricercatore a tempo determinato di tipo B. 
14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
15. Punto aggiunto: Articolo 27 nuovo RDA: provvedimenti. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



STRUTIURA DIDATI!CA SPEC!ALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 

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

6 ottobre 2015 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Barri, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli (a partire dalle ore 18.10), Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, 
Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Eleonora Sasso, Carola Sbriziolo 
Assenti giustificati: Souadou Lagdaf 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Elide Barbanti, Sergio Russo, Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti: Ismael Giovanni Scribano 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.00 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 ricorda al Consiglio che entro il26 ottobre è necessario attivare il codice ORCID, che 
sarà indispensabile per la VQR 2011-2014. 
- Il Presidente fa presente inoltre che entro il 31 ottobre è necessario procedere ali' elezione del 
rappresentante degli studenti in seno alla Consulta degli Studenti - biennio 2015/2017. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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- Il Presidente riferisce di un incontro con il Rettore per il miglioramento della didattica per la 
riduzione degli abbandoni al primo anno di corso, tenutosi il 30 settembre 2015, dove erano invitati 
i docenti dei primi anni, i Presidenti dei Corsi di Studio, di Struttura e di Dipartimento. Sono state 
individuate alcune soluzioni pratiche come la creazione di un syllabus degli insegnamenti con una 
descrizione particolareggiata del programma con gli obiettivi del corso e la calendarizzazione degli 
argomenti; richiesta di massimo impegno da parte dei docenti sul fronte dei fuori corso. Il Rettore, 
inoltre, ha ricordato i doveri dei docenti così come da regolamento. 
- Il Presidente informa i membri del Consiglio che la collega Eleonora Sasso ha vinto a Pescara un 
concorso da ricercatore di tipo B. Quando tutto l'iter burocratico che porterà alla sua assunzione da 
parte dell'Ateneo di Pescara sarà concluso, sarà quindi necessario chiedere il rinvio di tutti e tre gli 
insegnamenti tenuti dalla Dott.ssa Sasso al secondo semestre, per poi bandire successivamente dei 
contratti d'insegnamento. 
- Il Prof. Tufano ha informato il Presidente che rinuncia all'affidamento dell'insegnamento di 
Storia Modernaper cui era andato a conferma. Bisognerà fare, pertanto, una cali d'Ateneo, 
altrimenti bandire il contratto d'insegnamento per il secondo semestre. 
- Il Prof. Sturiale informa il Consiglio che all'interno del convegno da lui organizzato (22-24 
ottobre) i Proff. Joan Beai, Ulrich Busse e Richard Watts terranno un seminario metodologico 
riservato agli studenti di lingua inglese (I e II anno) del Corso di Studio magistrale. 
- Il Prof. Sturiale chiede di essere sostituito nella commissione piani di studio, visti i suoi impegni 
didattici. 
- Il Presidente informa inoltre che il Comune di Ragusa ha chiesto alla SDS di organizzare dei corsi 
di lingua inglese per i propri dipendenti. 
- Il Presidente informa che i lavori al laboratorio linguistico sito nei locali d eU' ex Distretto Militare 
si sono conclusi e dovremmo avere la possibilità dell'uso di tale laboratorio nei prossimi mesi. 
- In data 16 e 17 ottobre si terrà un Convegno presso la Camera di Commercio di Ragusa sul fare 
Università al Sud, in cui saranno coinvolti il Presidente, il prof. Burgio, il Rettore stesso, oltre ai 
sindaci dei Comuni della provincia di Ragusa. 
Il prof. Burgio propone di mettere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di SDS un punto 
relativo al proseguimento della discussione sulla chiamata del posto da ordinario. 

2. Approvazione verbale della seduta del10.7.2015. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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3. Approvazione verbale della seduta dell'8.9.2015. 
L'approvazione del verbale della seduta dell'8.9.2015 è rinYiata al prossimo Consiglio di SDS. 

4. Ratifica nota prot. n. 112408 del 18.9.2015: Avviso n. 2921 del 7.9.2015 - conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 
Viene presenta al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 112408 del 18.9.2015 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 2921 del 7.9.2015- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016" che 
qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso di cui in oggetto si comunica la 
composizione delle commissioni per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento a.a. 2015/2016: 
l) Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana (L 12), Proff.: Gigliola Nocera, Eleonora 
Sasso, Vincenzo Gannuscio. 
2) Lingua e traduzione inglese II (L 12), Linguaggi settoriali e traduzione inglese (L 12), Lingua 
inglese I (LM37), Proff.: Massimo Sturiale, Eleonora Sasso, Valeria Di Clemente. 
3) Lingua e traduzione francese I (L12), Linguaggi settoriali e traduzione francese (Ll2), Lingua 
francese I (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Fabrizio Impellizzeri, Eliana Creazzo. 
4) Lingua e traduzione tedesca II (Ll2), Lingua tedesca II (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, 
Vincenzo Gannuscio, Valeria Di Clemente. 
5) Lingua e traduzione spagnola II (L12), Lingua e traduzione portoghese II (L12), Cultura e 
letteratura portoghese I (L12) Lingua portoghese I (LM37), Lingua portoghese II (LM37), 
Letteratura portoghese e brasiliana (LM37) Proff.: Maria Carreras i Goichoechea, Sara Bani, 
Fabrizio Impellizzeri. 
6) Cultura e letteratura giapponese I (L12), Linguaggi settoriali e traduzione giapponese (L12), 
Cultura e letteratura giapponese II (Ll2), Filologia giapponese (Ll2), Lingua giapponese II 
(LM37), Filologia giapponese (LM37), Lingua e traduzione cinese I (L12), Lingua e traduzione 
cinese II (L12), Cultura e letteratura cinese II (L12), Filologia cinese (L12), Lingua cinese I 
(LM37), Letteratura cinese (LM37), Filologia cinese (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, Luca 
Capponcelli, Lavinia Benedetti. 
7) Lingua e traduzione araba I (Ll2), Lingua e traduzione araba II (L12), Cultura e letteratura araba 
I (Ll2), Linguaggi settoriali e traduzione araba (Ll2), Filologia semitica (Ll2), Lingua araba I 
(LM37), Lingua araba II (LM37), Filologia semitica (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Santo 
Burgio, Alba Rosa Soriano. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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8) Storia delle Americhe (L12), Storia dell'Asia Orientale (L12) Proff.: Gigliola Nocera, Luca 
Capponcelli, Lavinia Benedetti. 
9) Legislazione europea dell'immigrazione (L12), Sociologia della comunicazione interculturale 
(L12), Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
l O) Didattica delle lingue straniere (LM3 7), Didattica dell'italiano per stranieri (LM3 7), Proff.: 
Massimo Sturiale, Sabina Fontana, Sara Bani. 
11) Marketing turistico (L 12), Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Eliana Creazzo. 
Le singole commissioni si riuniranno a partire dal28 settembre 2015. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Ratifica nota prot. n. 114057 del 22.9.2015: Rettifica nota prot. n. 112408 del 18.9.2015: 
Avviso n. 2921 del 7.9.2015- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 114057 del 22.9.2015 avente ad 
oggetto: Rettifica nota prot. 112408 del 18.9.2015: Avviso n. 2921 del 7.9.2015 -conferimento 
insegnamenti a contratto a.a 2015/2016" che qui integralmente si riporta: "A parziale rettifica della 
nota prot. n. 112408 del 18/9/2015, si comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti 
d'insegnamento (a. a. 2015/20 16) di Didattica delle lingue straniere (LM3 7) e Didattica dell'italiano 
per stranieri (LM37), sarà così composta: Massimo Sturiale, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 (Avviso n. 2921 del 7.9.2015). 
Il Presidente prof. Zago ripercorre il lavoro fatto dalle Commissioni nominate con note prot. n 
112408 del 18.9.2015 e prot. n. 114057 del 22.9.2015 e che si sono riunite singolarmente dal 28 al 
30 settembre 2015 nei locali della S.D.S. Il Presidente dà lettura dei verbali delle Commissioni con 
le proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio. Qui di seguito si riportano integralmente tali verbali 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 SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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l.Linguaggi settoriali e Traduzione Angloamericanaa.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/11)(L12) 
Proff: Gigliola Nocera, Eleonora sasso, Vincenzo Gannuscio 
In data 29 settembre 2015 alle ore 15.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di: 
Linguaggi settoriali e Traduzione Angloamericana a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/11) per il terzo 
anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L12 (bando rettorale n. 
2921 del 07/09/2015), nominata con nota del Presidente della S.D.S. di Ragusa Prot. n. 112408 del 
18-09-2015.La Commissione è così composta: Presidente Gigliola NOCERA 
Componente Vincenzo GANNUSCIO- Componente Eleonora SASSO 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Raffaella MALANDRINO Linguaggi settoriali e Traduzione 
Angloamericana a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/11) per il terzo anno del corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturaleL12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", il titolo di dottore di ricerca in "Letterature Comparate" con una tesi dal 
titolo: "EngenderingTransatlanticLiteraryConfigurations: The Case of India in the Anthologies of 
Women Writers in the Nation and in Diaspora". Si segnalano vari soggiorni di ricerca presso la 
CUNY (City University ofNew York) e presso la Columbia University. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 
di borse di studio per l'insegnamento della "Lingua e letteratura angloamericana" e di un contratto 
di insegnamento per la "Lingua inglese". Negli a.a. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 è stata 
docente a contratto di "Lingua e traduzione angloamericana" e di "Lingua angloamericana" presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, quattro saggi pubblicati in volumi collettanei e uno in rivista. Dichiara, altresì, due saggi e 
una recensione in corso di stampa. Le pubblicazioni possono essere chiaramente ascrivibili al s.s.d. 
L-LIN/11. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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- Candidata dott.ssa Mariacarmela MANCARELLA - Linguaggi settoriali e Traduzione 
Angloamericana a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/11)per il terzo anno del corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturaleL12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l 'Università degli Studi di 
Catania, il titolo dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Angloamericani". È abilitata all'insegnamento 
della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado (A346 - Lingua e Civiltà Inglese). Inoltre, 
dichiara, di essere in possesso dei diplomi di I e II livello della Scuola Superiore di Catania per la 
formazione di eccellenza. E' altresì in possesso di "Abilitazione per le attività di sostegno nella 
Scuola secondaria di Io grado" conseguito il 24-06-2015. 
Esperienza didattica: Dichiara di essere stata titolare, negli a. a. 2012-2013 e 2013-2014 di contratti 
di insegnamento di inglese scientifico presso Dipartimenti dell'Ateneo di Catania. Nell'a.a. 2013-
2014 e nell'a.a. 2014-2015 è stata titolare di due contratti di docenza per "Lingua Angloamericana 
II" e "Lingua e Traduzione Angloamericana III". Dichiara, altresì, esperienze didattiche relative 
all'insegnamento della "Lingua inglese" nelle Scuole Superiori di II grado. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, e una recensione in corso di stampa. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Mariacarmela MANCARELLA e Raffaella 
MALANDRINO. La commissione propone quindi di assegnare il contratto di Linguaggi settoriali 
e Traduzione Angloamericana a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/11) alla dott.ssa. Mariacarmela 
MANCARELLA. 
Alle ore 17.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
2. Lingua e traduzione inglese II (L12}, Linguaggi settoriali e traduzione inglese (L12), Lingua 
inglese I (LM37). Proff.: Massimo Sturiate, Eleonora Sasso, Valeria Di Clemente. 
In data 29 settembre 2014 alle ore 13.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 18.09.2015, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE n(S.S.D. L-LIN/12, Il anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di 
laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2015-20 16); 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (S.S.D. L-LIN/12, III anno annuale, 9 CFU =54 
ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2015-20 16); 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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-LINGUA INGLESE I(S.S.D. L-LIN/12, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
"Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a. a. 2015-20 16).La Commissione è così composta:
Presidente Massimo Sturiale - Componente Valeria Di Clemente - Componente Eleonora Sasso 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 11\'GLESE II (S.S.D. L-LIN/12, Il 
anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" 
a.a. 2015-2016). 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

(S.S.D. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2015-2016) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Studi Inglesi ed Anglo
americani". È abilitata 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. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12), già a partire dall'a.a. 2007-2008 e senza intenuzioni, presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti sia 
dell'Ateneo catanese sia di altre istituzioni accademiche. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata in proprio nel 
2004; tre articoli 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 
e la traduzione del testo "Ladies Almanack" di DjunaBarnes. Dichiara di aver partecipato come 
relatrice a Convegni e Seminari internazionali con comunicazioni attinenti al S.S.D. oggetto della 
presente selezione. 
Candidata dott.ssa Maria Concetta SCIACCO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

(S.S.D. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2015-2016) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Studi Inglesi ed Anglo
americani" (titolo della tesi: "Italy in English TourismDiscourse. Per un apprendimento dei sistemi 
linguistici e culturali della lingua inglese"). È risultata idonea nel concorso a cattedre per le classi di 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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concorso A345/A346 (''Lingua inglese" e "Lingua e Civiltà Inglese"). Ha conseguito il Master di II 
livello in "Traduzione letteraria dall'inglese all'italiano" presso l'Università "Cà Foscari" di 
Venezia. È stata assegnataria di una borsa di studio per un anno accademico presso la Georgia State 
University di Atlanta. È cultore della materia per il S.S.D. L-LIN/11. Ha frequentato una Summer 
School, in traduzione, a Londra e ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia 
University di New York. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua e 
letterature angloamericane" (S.S.D. L-LIN/11 ), negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 
2009-2010. È stata altresì docente a contratto di "Lingua e Traduzione inglese" (S.S.D. L-LIN/12) 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per l'a.a. 2014-
2015. È stata vincitrice di assegni per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività didattico
integrative propedeutiche e di recupero per il S.S.D. L-Lll-J/12, oggetto di questo bando. Dichiara 
altresì esperienza didattica nelle scuole (classe di concorso A346). 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo un saggio in volume, due saggi in rivista, 
di cui uno attinente al S.S.D. L-LIN/11; due brevi manuali sulla fonologia dell'inglese, due 
traduzioni di testi letterari. Dichiara di aver partecipato come relatrice a Convegni e Seminari 
internazionali con comunicazioni attinenti al S.S.D. oggetto della presente selezione. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Giuliana 
ARCIDIACONO e la dott.ssa Maria Concetta SCIACCO. La commissione, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto alla dott.ssa Giuliana 
ARCIDIACONO. 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (S.S.D. L-LIN/12, III anno mmuale, 9 CFU =54 
ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2015-2016) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

(S.S.D. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a. a. 2015-20 16) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Studi Inglesi ed Anglo
americani". È abilitata 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 
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presso la Columbia University di New York. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12), già a partire dall'a.a. 2007-2008 e senza intenuzioni, presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti sia 
dell'Ateneo catanese sia di altre istituzioni accademiche. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata in proprio nel 
2004; tre articoli 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 
e la traduzione del testo "Ladies Almanack" di DjunaBames. Dichiara di aver partecipato come 
relatrice a Convegni e Seminari internazionali con comunicazione attinenti al S.S.D. oggetto della 
presente selezione. 
Candidata dott.ssa Maria Concetta SCIACCO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE Il 

(S.S.D. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2015-2016) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Studi Inglesi ed Anglo
americani" (titolo della tesi: "Italy in English Tourism Discourse. Per un apprendimento dei sistemi 
linguistici e culturali della lingua inglese"). È risultata idonea nel concorso a cattedre per le classi di 
concorso A345/A346 (''Lingua inglese" e "Lingua e Civiltà Inglese"). Ha conseguito il Master di II 
livello in "Traduzione letteraria dall'inglese all'italiano" presso l'Università "Cà Foscari" di 
Venezia. È stata assegnataria di una borsa di studio per un anno accademico presso la Georgia State 
University di Atlanta. È cultore della materia per il S.S.D. L-LIN/11. Ha frequentato una Summer 
School, in traduzione, a Londra e ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia 
University di New York. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua e 
letterature angloamericane" (S.S.D. L-LIN/11), negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 
2009-2010. È stata altresì docente a contratto di "Lingua e Traduzione inglese" (S.S.D. L-LIN/12) 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per l'a.a. 2014-
2015. È stata vincitrice di assegni per l'incentivazione alle attività di tutorato e attività didattico
integrative propedeutiche e di recupero per il S.S.D. L-LIN/12, oggetto di questo bando. Dichiara 
altresì esperienza didattica nelle scuole (classe di concorso A346). 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo un saggio in volume, due saggi in rivista, 
di cui uno attinente al S.S.D. L-LIN/11; due brevi manuali sulla fonologia dell'inglese, due 
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traduzioni di testi letterari. Dichiara di aver partecipato come relatrice a Convegni e Seminari 
internazionali con comunicazioni attinenti al S.S.D. oggetto della presente selezione. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Giuliana 
ARCIDIACONO e la dott.ssa Maria Concetta SCIACCO. La commissione, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto alla dott.ssa Giuliana 
ARCIDIACONO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA INGLESE I (S.S.D. L-LIN/12, I anno annuale, 9 
CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in '~Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a.a. 
2015-2016) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO- Insegnamento LINGUA INGLESE I (S.S.D. L-LIN/12, 
I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a.a. 
2015-2016) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Studi Inglesi ed Anglo
americani". È abilitata 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. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12), già a partire dall'a.a. 2007-2008 e senza intenuzioni, presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti sia 
dell'Ateneo catanese sia di altre istituzioni accademiche. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata in proprio nel 
2004; tre articoli 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 
e la traduzione del testo "Ladies Almanack" di DjunaBarnes. Dichiara di aver partecipato come 
relatrice a Convegni e Seminari internazionali con comunicazione attinenti al S.S.D. oggetto della 
presente selezione. 
Breve motivazione della graduatoria: La commissione rileva che il profilo scientifico-didattico della 
candidata Giuliana ARCIDIACONO è pienamente attinente al settore L-LIN/12 e pertanto propone 
di assegnarle il contratto oggetto del presente bando. 
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Alle ore 15.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
3. Lingua e traduzione francese I (L12), Linguaggi settoriali e traduzione francese (L12), 
Lingua francese I (LM37). Proff.: Gigliola Nocera, Fabrizio Impellizzeri, Eliana Creazzo. 
In data 29 settembre 2015, alle ore 12.00, nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
-Lingua e traduzione francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea 
in Mediazione Linguistica e Interculturale L 12, a. a. 2015/20 16), di cui al bando rettorale n. 2921 del 
07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 
112408 del 07.09.2015; 
-Linguaggi settoriali e traduzione francese (s.s.d. L-LIN/04, III anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, 
corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L 12, a. a. 2015/20 16), di cui al bando 
rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07.09.2015; 
-Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM3 7, a.a. 2015/20 16), di cui al bando rettorale n. 2921 
del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. 
n. 112408 del 07.09.2015.La Commissione è così composta: - Presidente Gigliola NOCERA -
ComponenteFabrizio IMPELLIZZERI - ComponenteEliana CREAZZO 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e traduzione francese I a.a. 2015/2016 per il I 
anno del corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale L12 (bando 
rettorale n. 2921 del 07/09/2015per la copertura dell'insegnamento di Lingua e traduzione 
francese I s.s.d. L-LIN/04) 
La Commissione prende atto che nessuna domanda è pervenuta. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione francese a.a. 
2015/2016 per il III anno del corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale L12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015per la copertura dell'insegnamento 
di Linguaggi settoriali e traduzione francese s.s.d. L-LIN/04) 
La Commissione prende atto che nessuna domanda è pervenuta. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua francese I a.a. 2015/2016 per il I anno del 
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (bando rettorale n. 
2921 del 07/09/2015per la copertura dell'insegnamento Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04) 
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La Commissione prende atto che nessuna domanda è pervenuta. 
Alle ore 12.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

6 ottobre 2015 

4. Lingua e traduzione tedesca H (Ll2), Lingua tedesca II (LM37). Proff.: Alessandra 
Schininà, Vincenzo Gannuscio, Valeria Di Clemente. 
In data 29 settembre 2015 alle ore 08.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A.A. 2015/2016 
L-LIN/14 Lingua tedesca II, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee A.A. 2015/2016 
di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 18.09.2015.La Commissione è così composta:
Presidente Alessandra SCHININÀ (referente s.s.d. L-LIN/14 affine)- Componente Valeria DI 
CLEMENTE- Componente Vincenzo GANNUSCIO 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua e 
traduzione tedesca II, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale A.A. 2015/2016: 
- Maria Cristina PESTARINO per l'insegnamento L-LlN/14 Lingua e traduzione tedesca II, 
annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015/2016. 
Titoli del candidato: 
-laurea in ingegneria conseguita presso l'Università degli studi di Catania; 
-esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello Al, A2, Bl, B2 e 
Cl. 
Altri titoli: 
Esperienza professionale continuativa dal 1998 in poi in qualità di manager con compiti dirigenziali 
nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e Germania presso PRADA Germany 
GmbH, amj Holding designer shopsGmbH& Co.KG, Berlino, Caffee et More GmbH, Berlino, 
IBEROTEL, Capo dei Greci Sant'Alessio, Udo Walz, Berlino, con attività di controllo di gestione, 
logistica e di interprete simultanea e di traduzione scritta. 
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Esperienza didattica: 
-A.A. 2005-2006 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II presso l'università degli 

studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2006-2007 docente a contratto di docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e per 
corso integrativo di traduzione per studenti del corso di laurea specialistica presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2007-2008 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2008-2009 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2009-20 l O docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2010-2011 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2011-2012 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III e di Lingua tedesca II 
magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2014-2015 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e di Lingua tedesca I 
magistrale presso l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto 
PON "Il tedesco in Europa" presso il liceo statale "BonaventuraSecusio" di Caltagirone; 
- 2011-2012 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto PON "Wir und die anderen" presso il 
liceo statale "BonaventuraSicusio" di Caltagirone. 
Pubblicazioni: 
Traduzioni letterarie 
-traduzione a cura di AA.VV., di W. Sartorius, Freihenn von Waltershausen, DER AETNA, a cura di 
Arnold Lasaulx, Leipzig, 1880; 
-traduzione di Carl Zuckmayer, DerHauptmann von Kopenick (in corso di stampa); 
- traduzioni dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la PROTEO s.p.a. Catania di brochure 
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aziendali, dépliant, pacchetti software, manuale d'uso; 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana per ia Caffee et More GmbH Berlino di 
contratti e statuto della società; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la IBEROTEL Hannover di presentazione 
alberghi e contratti; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Facoltà di medicina dell'Università di 
Bologna (articoli medici); 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la 
società IncitGmbH, con sede a Karlsruhe (statuti e traduzioni tecniche). 
La commissione propone di dichiarare idonea la dott.ssa MARIA CRISTINA PESTARINO e di 
assegnarle il contratto di Lingua e traduzione tedesca II (L-LIN/14, 9 CFU =54 ore) per il percorso 
didattico-scientifico e professionale maturato in qualità di docente titolare di insegnamenti di lingua 
tedesca presso istituzioni universitarie e di esperta in traduzione dall'italiano al tedesco e dal 
tedesco all'italiano 
La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della 
candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua tedesca II, annuale, CFU 9 =54 
ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee A. A. 2015/2016: 
- Maria Cristina PESTARINO per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua tedesca II, annuale, CFU 9 = 
54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 2015/2016. 
Titoli del candidato: 
- laurea in ingegneria conseguita presso l 'Università degli studi di Catania; 
-esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello Al, A2, Bl, B2 e 
Cl.Altri titoli: 
Esperienza professionale continuativa dal 1998 in poi in qualità di manager con compiti dirigenziali 
nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e Germania presso PRADA Germany 
GmbH, amj Holding designer shopsGmbH& Co.KG, Berlino, Caffee et More GmbH, Berlino, 
IBEROTEL, Capo dei Greci Sant'Alessio, Udo Walz, Berlino, con attività di controllo di gestione, 
logistica e di interprete simultanea e di traduzione scritta. 
Esperienza didattica: 

-A.A. 2005-2006 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2006-2007 docente a contratto di docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e per 
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corso integrativo di traduzione per studenti del corso di laurea specialistica presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2007-2008 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2008-2009 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
-A. A. 2009-20 l O docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
-A. A. 20 l 0-2011 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2011-2012 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III e di Lingua tedesca II 
magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2014-2015 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e di Lingua tedesca I 
magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 espetio esterno di madrelingua tedesca progetto 
PON "Il tedesco in Europa" presso il liceo statale "BonaventuraSecusio" di Caltagirone; 
- 2011-2012 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto PON "Wir und die anderen" presso il 
liceo statale "BonaventuraSicusio" di Caltagirone. 
Pubblicazioni: 
Traduzioni letterarie 
-traduzione a cura di AA.VV., di W. Sartorius, Freiherrn von Waltershausen, DER AETNA, a cura di 
Arnold Lasaulx, Leipzig, 1880; 
-traduzione di Carl Zuckmayer, DerHauptmann von Kopenick (in corso di stampa); 
- traduzioni dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la PROTEO s.p.a. Catania di brochure 
aziendali, dépliant, pacchetti software, manuale d'uso; 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Caffee et More GmbH Berlino di 
contratti e statuto della società; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la IBEROTEL Hannover di presentazione 
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alberghi e contratti; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Facoltà di medicina dell'Università di 
Bologna (articoli medici); 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la 
società IncitGmbH, con sede a Karlsruhe (statuti e traduzioni tecniche). 
La commissione propone di dichiarare idonea la dott.ssa MARIA CRISTINA PESTARINO e di 
assegnarle il contratto di Lingua tedesca II (L-LIN/14, 9 CFU = 54 ore) per il percorso didattico
scientifico e professionale maturato in qualità di docente titolare di insegnamenti di lingua tedesca 
presso istituzioni universitarie e di esperta in traduzione dall'italiano al tedesco e dal tedesco 
all'italiano. 
Alle ore 9.25 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
5. Lingua e traduzione spagnola II (L12), Lingua e traduzione portoghese II (L12), Cultura e 
letteratura portoghese I (Ll2), Lingua portoghese I (LM37), Lingua portoghese II (LM37), 
Letteratura portoghese e brasialiana (LM37). Proff.: Maria Carreras i Goicoechea, Sara Bani, 
Fabrizio Impellizzeri. 
In data 29 settembre 2015 alle ore 13.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 

LINGUA e traduzione SPAGNOLA II (L12) (S.S.D. L-LIN/07, II ANNO -ANNUALE-
9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a. a. 2015/20 16), 
di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015; 
LINGUA E TRADUZIONE portoghese il (L12) (S.S.D. L-LIN/09, II ANNO
ANNUALE- 9 CFU =54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 
a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 2921 deli 07/09/2015, designata con nota del 
Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015; 
CULTURA E LETTERATURA portoghese I (L12) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO
SEMESTRALE- 9 CFU =54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 2921 d!el 07/09/2015, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 
07 /09/2015; 
LINGUA portoghese i (LM 37) (S.S.D. L-LIN/09, I ANNO -ANNUALE- 9 CFU =54 
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ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a. a. 2015/20 16), di cui al 
bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015; 
LINGUA portoghese Ii (LM 37) (S.S.D. L-LIN/09, II ANNO -ANNUALE- 9 CFU =54 
ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a. a. 2015/20 16), di cui al 
bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015; 
LETTERATURA portoghese E BRASILIANA (LM37) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO
SEMESTRALE- 6 CFU = 36 ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettora1e n. 2921 del 07/09/2015, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 
07/09/2015;La Commissione è così composta:- Presidente Maria CARRERAS
Componente Sara BANI- ComponenteFabrizio IMPELLIZZERI 

Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA e traduziorue SPAGNOLA ii (112) (S.S.D. L
LIN/07, II ANNO- ANNUALE- 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota 
del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. N. 112408 del 07/09/2015. 
La Commissione prende atto che sono pervenute 4 domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità delle candidate a ricoprire l'insegnamento a bando: 
-candidata SONIA LIBORIA MARIAALESSANDRA 
Titoli della candidata 
La candidata ha conseguito una Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (l 991) ed una 
Laurea in Lettere moderne (1997) presso l'Università di Catania. Ha conseguito l'abilitazione per le 
classi di concorso A445 (Lingua Spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole). 
Esperienza didattica 
È docente di ruolo di lingua spagnola (A446) presso il Liceo Scientifico Statale E. Lera di Catania 
(dal 2001). Ha svolto docenza a contratto presso le seguenti università: Università degli Studi di 
Messina (20 14-15), Università degli Studi di Catania (20 11-13, Scienze della F mmazione; 2006-1 O 
Economia); ha altresì svolto attività docente per le SISSIS (2006-2009), nonché numerose attività di 
tutorato e di docenza per corsi PON. 
Pubblicazioni 
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Presenta l pubblicazione di ambito didattico (2008) e alcuni lavori in stampa. 
-candidata VANESA GALV AN RUA 
Titoli della candidata 
La candidata ha conseguito i seguenti titoli: 
Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione presso l'Università di Valladolid (E, 
2002), equipollenza conseguita nel201 O presso l'Università degli Studi di Catania; 
Laurea in Scienze del servizio sociale presso l'Università di Valladolid (E, 2005), equipollenza 
conseguita nel 20 l O presso l 'Università degli Studi di Catania; 
Laurea specialistica in antropologia sociale e culturale presso le Università di Granada e Rovira 
Virgili di Tarragona (E, 2007); 
Master in Insegnamento dello spagnolo come L2 presso l'Università di Alcahi (E, 20 15). 
Esperienza didattica 
Vanta esperienza dell'insegnamento dello spagnolo come CEL (2012) e come formatrice di docenti 
di spagnolo presso l'Università di Catania (2013-14). 
Pubblicazioni 
La candidata non presenta pubblicazioni. 
-candidata ROBERTA GELOTTI 
Titoli della candidata 
La candidata ha conseguito una Laurea triennale in Scienze per la comunicazione internazionale 
(20 11) e una Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (20 14) presso 
l'Università di Catania. 
Esperienza didattica 
La candidata presenta un'esperienza di assistenza e collaborazione nell'insegnamento della lingua 
italiana, inglese, spagnola come tirocinante presso il Liceo Scientifico E. Vittorini di Gela (2009). 
Pubblicazioni 
La candidata non presenta pubblicazioni. 
- candidata MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET 
Titoli della candidata 
La candidata ha conseguito una Laurea in Filologia ispanica presso l'Università dell'Avana (Cuba), 
(1997) e una Laurea in Lingue e culture europee presso l 'Università degli studi di Catania (2007). 
Nel 2010 ha conseguito il Master in Didattica delle lingue straniere dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia e nel 2011 ha conseguito il Master DIPLE (Diploma Intemacional de Profesor de lengua 
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Espafiola presso l'Università Pontificia di Salamanca (E). Ha inoltre conseguito l'abilitazione 
all'insegnamento classe A446 (Lingua e civiltà spagnola) nel 2013. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata CEL presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli 
studi di Catania (2011-2013) e presenta altresì esperienze didattiche di vario genere nell'ambito 
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado: incarichi annuali come docente di Lingua e civiltà 
spagnola (2012-13, 2014-15), corsi PON (2009-2014) e docente madrelingua (2010-2014). Inoltre, 
è stata docente a contratto di Cultura e letteratura spagnola nel Corso di Laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale presso la SDS di Ragusa dell'Università di Catania (2014-2015). 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione di interesse letterario sulla Revistaelectronica de 
EstudiosHispanicos (20 13). 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonee, nell'ordine, le candidate: 

• SONIA LIBORIA MARIA ALESSANDRA 
• MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET 
• VANESA GALV AN RUA 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara NON idonea la dott.ssa: 
• ROBERTA GELOTTI 

e propone di assegnare il contratto di LINGUA e traduzione SPAGNOLA ii (112) per i titoli 
conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato alla Dott.ssa SONIA 
ALESSANDRA. 

*** 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE portoghese il (L12) 
(S.S.D. L-LIN/09, II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, a.a. 2015/20 16), di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 
07/09/2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- CandidataAGNESE SOFFRITTI 
Titoli 
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La candidata presenta una laurea in Lingue e letterature straniere (p01ioghese lingua quadriennale) 
conseguita presso l'Università di Bologna nel 2006 e un dottorato in Iberistica (Letterature e culture 
lusofone) presso l'Università di Bologna nel2012. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata docente a contratto per vari insegnamenti di Storia della lingua portoghese e di 
Teoria e pratica della traduzione presso l'Università degli Studi di Milano (2013-2015) e docente a 
contratto di Lingua portoghese I presso la SDS di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (aa. 
2014-15) o 

Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione (20 15) e numerose traduzioni dal portoghese tra cui un 
romanzo (20 l O) e degli articoli di critica letteraria. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, viste la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
AGNESE SOFFRITTI e di assegnarle il contratto di Lingua e traduzione portoghese II (9 CFU 
- L-LIN/09) per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 

*** 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di CULTURA E LETTERATURA portoghese I (L12) 
(S.S.D. L-LIN/08, II ANNO - SEMESTRALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, a.a. 2015/2016). 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- CandidataAGNESE SOFFRITTI 
Titoli 
La candidata presenta una laurea in Lingue e letterature straniere (portoghese lingua quadriennale) 
conseguita presso l 'Università di Bologna nel 2006 e un dottorato in Iberisti ca (Letterature e culture 
lusofone) presso l'Università di Bologna nel 2012. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata docente a contratto per vari insegnamenti di Storia della lingua portoghese e di 
Teoria e pratica della traduzione presso l'Università degli Studi di Milano (2013-2015) e docente a 
contratto di Lingua portoghese I presso la SDS di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (aa. 
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2014-15). 
Pubblicazioni 

6 ottobre 2015 

La candidata presenta una pubblicazione (20 15) e numerose traduzioni dal portoghese tra cui un 
romanzo (20 l O) e degli articoli di critica letteraria. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, viste la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
AGNESE SOFFRITTI e di assegnarle il contratto di CULTURA E LETTERATURA portoghese 
I (L/LIN08) per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA portoghese i (LM 37) (S.S.D. L-LIN/09, I 
ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota 
del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015. 
La Commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA portoghese Ii (LM 37) (S.S.D. L-LIN/09, II 
ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota 
del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 07/09/2015. 
La Commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LETTERATURA portoghese E BRASILIANA 
(LM37) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO - SEMESTRALE - 6 CFU = 36 ORE corso di laurea in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee, a. a. 2015/20 16), di cui al bando rettorale n. 2921 del 
07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 
112408 del 07/09/2015.La Commissione prende atto che non sono pervenute domande per la 
copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. 
6. Lingua e traduzione cinese I, Lingua e traduzione cinese II, Filologia cinese, Cultura e 
letteratura cinese II, Lingua cinese I, Letteratura cinese e Finologia cinese; L-OR/22 Cultura e 
letteratura giapponese I, Linguaggi settoriali e traduzione giapponese, Filologia giapponese, 
Cultura e letteratura giapponese II, Lingua giapponese II, lFilologia giapponese. Proff.: 
Alessandra Schininà, Luca Capponcelli, Lavinia Benedetti. 
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In data 29 settembre 2015 alle ore 09.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I, Lingua e traduzione cinese 
II, Filologia cinese, Cultura e letteratura cinese II, Lingua cinese I, Letteratura cinese e Filologia 
cinese L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I, Linguaggi settoriali e traduzione giapponese, 
Filologia giapponese, Cultura e letteratura giapponese II, Lingua giapponese II, Filologia 
giapponese, di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 106058 del 07.09.2015. 
La Commissione è così composta:Presidente Alessandra SCHININÀ (referente L
OR/22)Componente Lavinia BenedettiComponente Luca Capponcelli 
La Commissione prende atto che sono pervenute 21 domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l 'idoneità dei candidati a ricoprire gli insegnamenti a bando. 
Insegnamento L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea 
in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenuta per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Filippo COMISI 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali presso La Sapienza, Roma. 
2013: Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e Swriche, Oriente e Occidente (curriculum 
Estremo Oriente), presso La Sapienza, Roma, con voto finale 11 O e lode. 

Altri titoli: 
Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e a 
Singapore. 

Esperienze lavorative: 
2013-2014: insegnante di lingua cinese presso l'Associazione culturale Vidya. 

Esperienza didattica: non risulta esperienza didattica presso scuole superiori o università. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo tre schede in cataloghi di mostre sull'arte 
estremo orientale, sette pubblicazioni su riviste specializzate in mie e teatro. 
Candidata Mariagiovanna SCOPELLITI 
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Titoli della candidata: 
2008. Laurea triennale in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza Università di Roma. 
2011: Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza Università di Roma, 
voto finale 11 O e lode. 

Altri titoli: 
Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e 
Taiwan. 
2014: Attestato di formazione per Mediatore Interculturale presso la Società cooperativa 
CISME di Reggio Calabria. 
Esperienze lavorative: 
2009-20 l 0: Tirocinante mediatrice presso scuola primaria di Roma. 
2010-2012: attività di traduttrice 
2013-2014: mediatrice interculturale presso la prefettura di Reggio Calabria per lingua cinese. 

Esperienza didattica: 
2014-2015: docente di lingua cinese presso il Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, 
Reggio Calabria. 
2012-2015: docente di lingua cinese presso la Scuola Superiore per Mediatori linguistici" Don 
Domenico Calarco" (Reggio Calabria). 

Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idonei, nell'ordine, la dott.ssa Mariagiovanna SCOPELLITI e il dott. 
Filippo COMISI e propone di assegnare il contratto di insegnamento di "Lingua e traduzione cinese 
I" (9 CFU = 54 ore L-OR/21) alla dott.ssa Mariagiovanna SCOPELLITI a motivo del profilo 
didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/21 Lingua e Traduzione cinese H annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea 
in Mediazione Linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidata Mariagiovanna SCOPELLITI 
Titoli della candidata: 

2008. Laurea triennale in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza Università di Roma. 
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2011: Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza Università di Roma, 
voto finale 11 O e lode. 

Altri titoli: 
Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e 
Taiwan. 
2014: Attestato di formazione per Mediatore Interculturale presso la Società cooperativa 
CISME di Reggio Calabria. 

Esperienze lavorative: 
2009-2010: Tirocinante mediatrice presso scuola primaria di Roma. 
2010-2012: attività di traduttrice 
2013-2014: mediatrice interculturale presso la prefettura di Reggio Calabria per lingua cinese. 

Esperienza didattica: 
2014-2015: docente di lingua cinese presso il Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, 
Reggio Calabria. 
2012-2015: docente di lingua cinese presso la Scuola Superiore per Mediatori linguistici " Don 
Domenico Calarco" (Reggio Calabria). 

Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idonea la dott.ssa Mariagiovmma SCOPELLITI e propone di assegnare 
alla stessa il contratto di insegnamento Lingua e traduzione cinese II (9 CFU = 54 ore L-OR/21) a 
motivo del profilo didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/21 Filologia cinese semestrale 6 CFU = 36 ore corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Filippo COMISI 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali presso La Sapienza, Roma. 
2013: Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e Storiche, Oriente e Occidente (curriculum 
Estremo Oriente), presso La Sapienza, Roma, con voto finale 11 O e lode. 

Altri titoli: 
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RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e a 
Singapore. 

Esperienze lavorative: 
2013-2014: insegnante di lingua cinese presso l'Associazione culturale Vidya. 

Esperienza didattica: non risulta esperienza didattica presso scuole superiori o università. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo tre schede in cataloghi di mostre sull'arte 
estremo orientale, sette pubblicazioni su riviste specializzate in mie e teatro. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idoneo il dott. Filippo COMISI in quanto il suo percorso fmmativo in 
campo filologico risulta sufficientemente adeguato a ricoprire un incarico di docenza per un corso 
di laurea triennale e propone di assegnare allo stesso il contratto di insegnamento Filologia cinese (6 
CFU = 36 ore L-OR/21). 
Insegnamento L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II semestrale 9 CFU = 54 ore corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità del candidato a ricoprire l 'insegnamento a bando. 
Candidato Marco MECCARELLI 
Titoli del candidato: 

2001: laurea V.O. presso la facoltà di lettere dell'università di Roma "La Sapienza" con 
votazione 110/11 O e lode. 
2005: diploma di scuola di specializzazione (archeologia orientale) presso l'università di 
Roma "La Sapienza" con voto l 0011 00 
20 l 0: dottorato di ricerca in Storia e civiltà dell'Asia orientale presso l 'università di Roma 
"La Sapienza". 
2003-20 l 0: cultore della materia in Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia 
Orientale presso il Dipartimento di studi orientali dell'università di Roma "La Sapienza". 

Esperienza didattica: 
2001/2002 Ciclo di lezioni sull'arte giapponese presso l'UPE (università Popolare Europea, 
Roma). 
2003-2004: ciclo di lezioni sulla pittura cinese nel Giappone Tokugawa, presso La Sapienza 
università di Roma. 
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

2007-2008: ciclo di lezioni su cultura cinese e indiana presso la Business School "Ateneo 
Impresa" di Roma. 
2012: seminari su pittura cinese e iconografia buddhista presso la S.D.S. di lingue di 
Ragusa. 
2014-2015 Professore a contratto di cultura e lettera-cura cinese I, letteratura cinese (LM3 7) e 
filologia cinese presso la SDS Ragusa. 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara tre articoli in stampa; una monografia, trenta articoli in rivista e sei in 
miscellanee. Parte delle sue pubblicazioni riguarda l'archeologia e la storia dell'arte cinese. 

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idoneo il dott. Marco MECCARELLI e propone di assegnare allo stesso il 
contratto di insegnamento di Cultura e letteratura cinese Il (9 CFU = 54 ore L-OR/21) a motivo 
della sua profonda conoscenza della cultura e della letteratura cinese. 
Insegnamento L-OR/21 Lingua cinese I annuale 9 CFU =54 ore corso di Laurea Magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee A.A. 2015-2016. 
La commissione prende atto che non sono pervenute domande e propone di ribandire 
l 'insegnamento di L-OR/21 Lingua cinese I annuale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea Magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee A.A. 2015-2016. 
Insegnamento L-OR/21 Letteratura cinese, semestrale 6 CFU = 36 ore corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Filippo COMISI 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali presso La Sapienza, Roma. 
2013: Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e Swriche, Oriente e Occidente (curriculum 
Estremo Oriente), presso La Sapienza, Roma, con voto finale 11 O e lode. 

Altri titoli: 
Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e a 
Singapore. 

Esperienze lavorative: 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

27 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

(v ~~, '\"' 
~ 



--------------------------------------. 

STRUTIURA DIDATTICA SPECI.i\LE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

2013-2014: insegnante di lingua cinese presso l'Associazione culturale Vidya. 
Esperienza didattica: non risulta esperienza didattica presso scuole superiori o università. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo tre schede in cataloghi di mostre sull'arte 
estremo orientale, sette pubblicazioni su riviste specializzate in mie e teatro. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idoneo il dott. Filippo COMISl e propone di assegnare allo stesso il 
contratto di insegnamento Letteratura cinese (6 CFU = 36 ore L-OR/21) a motivo del profilo 
scientifico maturato. 
Insegnamento L-OR/21 Filologia cinese, semestrale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Filippo COMISI 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali presso La Sapienza, Roma. 
2013: Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e Storiche, Oriente e Occidente (curriculum 
Estremo Oriente), presso La Sapienza, Roma, con voto finale Il O e lode. 

Altri titoli: 
Attestati di frequenza eli corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e a 
Singapore. 

Esperienze lavorative: 
2013-2014: insegnante di lingua cinese presso l'Associazione culturale Vidya. 

Esperienza didattica: non risulta esperienza didattica presso scuole superiori o università. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo tre schede in cataloghi eli mostre sull'arte 
estremo orientale, sette pubblicazioni su riviste specializzate in mie e teatro. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara non idoneo il dott. Filippo COMISI per l'insegnamento oggetto della 
presente selezione in quanto giudica insufficiente la sua produzione scientifica in campo filologico 
ai fini della copertura di un insegnamento di laurea magistrale. Pertanto, la commissione propone di 
ribandire l'insegnamento L-OR/21 Filologia cinese semestrale 9 CFU =54 ore. 
Insegnamento L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I semestrale 9 CFU = 54 ore corso di 
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Verbale del Consiglio della Strutt.ura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

Laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l 'idoneità dei candidati a ricoprire l 'insegnamento a bando: 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

2007: laurea specialistica in "Lingue e Civiltà Orientali" conseguita presso l'Università di 
Roma "La Sapienza". 
2011: dottorato di ricerca in "Civiltà, culture e società del!' Asia e dell'Africa", conseguito 
presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Altri titoli: 
2008: Borsa di studio erogata dalla Japan Foundation per corso di perfezionamento 
linguistico. 
Esperienza didattica: 

2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 

Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese (5 ore) corso di laurea 
magistrale 

2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: KeitaiShosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2015: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale I, II, III. 
2012-2015: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 

Lingua e traduzione giapponese Il, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea m 
Mediazione Linguistica e Interculturale), letteratura giapponese (Corso LM37) 
Pubblicazioni: 

il candidato dichiara di avere al suo attivo cinque pubblicazioni tra saggi e articoli, quattro 
traduzioni (di manga), la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di stato di Roma e 
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
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Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 
Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di 
N a poli "l'Orientale". 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l 'Università 
degli Studi di Napoli "l'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l 'università Keio di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premodema in corso di stampa. 

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine il Dott. Paolo LA 
MARCA e il dott. Mario TALAMO e propone di assegnare al Dott. Paolo LA MARCA l'incarico di 
docenza per il contratto di Cultura e letteratura giapponese I (54 ore- L-OR/22) per il percorso 
scientifico e professionale maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese, annuale 9 CFU = 54 ore 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l 'insegnamento a bando: 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

2007: laurea specialistica in "Lingue e Civiltà Orientali" conseguita presso l'Università di 
Roma "La Sapienza". 
2011: dottorato di ricerca in "Civiltà, culture e società dell'Asia e dell'Africa", conseguito 
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presso l'Università di Roma "La Sapienza". 
Altri titoli: 

2008: Borsa di studio erogata dalla Japan Foundation per corso di perfezionamento 
linguistico. 

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 

Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale. Letteratura giapponese (5 ore) corso di laurea 
magistrale 

2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: KeitaiShosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2015: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale I, II, III. 
2012-2015: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 

Lingua e traduzione giapponese II, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea m 
Mediazione Linguistica e Interculturale), letteratura giapponese (Corso LM37) 
Pubblicazioni: 

il candidato dichiara di avere al suo attivo cinque pubblicazioni tra saggi e articoli, quattro 
traduzioni (di manga), la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di stato di Roma e 
Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 

Candidato Maurilio PONZO 
Titoli del candidato: 

2011: Laurea di primo livello in Scienze della Mediazione linguistica, conseguita presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
2015: Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, conseguita presso 
l 'Università degli Studi di Catania. 

Esperienza didattica: 
-attività di tutoraggio di lingua giapponese per studenti del corso di laurea triennale, presso la 
S.D.S. di Ragusa. 
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Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni all'attivo. 
Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

6 ottobre 2015 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l 'Università degli Studi di 
Napoli "l'Orientale". 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l 'Università 
degli Studi di Napoli "l'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l'università Keio di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premodema in corso di stampa. 
Breve motivazione della graduatoria: 

La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine il Dott. Paolo LA 
MARCA e il dott. Mario TALAMO. Giudica non idoneo il Dott. Maurilio PONZO in quanto la sua 
produzione scientifica e il suo percorso formativo risultano insufficienti per l 'insegnamento oggetto 
della presente selezione. La commissione propone quindi di assegnare al Dott. Paolo LA MARCA 
l'incarico di docenza per il contratto di linguaggi settoriali e traduzione giapponese (54 ore- L
OR/22) per il percorso scientifico e didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Filologia giapponese, sernestrale 6 CFU = 36 ore corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e interculturale, A.A. 2015-2016, 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata Rita NORA 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea specialistica in "Lingue e Civiltà orientali" conseguita presso l'università La 
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Sapienza di Roma, con voto 11 O e lode. 
2014: dottorato di ricerca in "Civiltà dell'Asia e dell'Africa", conseguito presso l 'università 
La Sapienza di Roma. 

Altri titoli: 
Esperienza didattica: 
-esperienza semestrale di insegnamento della lingua giapponese presso un liceo classico di Roma. 
Esperienze lavorative: 

docenza della lingua giapponese in centri studi e associazioni culturali di Roma. 
Pubblicazioni: 

La candidata dichiara di avere al suo attivo un articolo in atti di convegno in corso di stampa 
e la tesi di dottorato regolarmente depositata. 

Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di 
Napoli "l'Orientale" 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l 'Università 
degli Studi di Napoli "l 'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l'università Keio di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premodema in corso di stampa. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idoneoil dott. Mario TALAMO e non 
idonea la Dottoressa NORA in quanto il profilo risulta inadeguato alla copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione propone quindi di assegnare a Mario TALAMO 
l 'incarico di docenza per il contratto di filologia giapponese (36 ore- L-OR/22) per il percorso 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

j\9- ~~\(~ 
33 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

r" · t,, 'r-J 
'J v 



STRUTIURA DI DA FiCA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

scientifico maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese II, semestrale 9 CFU = 54 ore corso 
di laurea in Mediazione Linguistica e intercuiturale, A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

2007: laurea specialistica in "Lingue e Civiltà Orientali" conseguita presso l'Università di 
Roma "La Sapienza". 
2011: dottorato di ricerca in "Civiltà, culture e società del!' Asia e dell'Africa", conseguito 
presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Altri titoli: 
2008: Borsa di studio erogata dalla Japan Foundation per corso di perfezionamento 
linguistico. 

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 
Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese (5 ore) corso di 
laurea magistrale 
2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: KeitaiShosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2015: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale I, II, III. 
2012-2015: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 

Lingua e traduzione giapponese II, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea m 
Mediazione Linguistica e Interculturale), letteratura giapponese (Corso LM37) 
Pubblicazioni: 

il candidato dichiara di avere al suo attivo cinque pubblicazioni tra saggi e articoli, quattro 
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traduzioni (di manga), la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di stato di Roma e 
Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 

Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l 'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di 
Napoli "l'Orientale". 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l'Università 
degli Studi di Napoli "l'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l'università Kei6 di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premoderna in corso di stampa. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine il Dott. Paolo LA 
MARCA e il dott. Mario TALAMO. La commissione propone di assegnare al Dott. Paolo LA 
MARCA l'incarico di docenza per il contratto di Cultura e letteratura giapponese II (54 ore- L
OR/22) per il percorso scientifico e didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Lingua giapponese II, annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità del candidato a ricoprire l 'insegnamento a bando. 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

2007: laurea specialistica in "Lingue e Civiltà Orientali" conseguita presso l'Università di 
Roma "La Sapienza". 
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2011: dottorato di ricerca in "Civiltà, culture e società dell'Asia e dell'Africa", conseguito 
presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Altri titoli: 
2008: Borsa di studio erogata dalla Japan Foundation per corso di perfezionamento 
linguistico. 

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 

Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese (5 ore) corso di laurea 
magistrale 

2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: KeitaiShosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2015: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale I, II, III. 
2012-2015: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 

Lingua e traduzione giapponese II, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea m 
Mediazione Linguistica e Interculturale), letteratura giapponese (Corso LM37) 
Pubblicazioni: 

il candidato dichiara di avere al suo attivo cinque pubblicazioni tra saggi e articoli, quattro 
traduzioni (di manga), la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di stato di Roma e 
Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 

Candidata Rita NORA 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea specialistica in "Lingue e Civiltà orientali" conseguita presso l 'università La 
Sapienza di Roma, con voto 11 O e lode. 
2014: dottorato di ricerca in "Civiltà dell'Asia e dell'Africa", conseguito presso l'università 
La Sapienza di Roma. 

Altri titoli: 
Esperienza didattica: 
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-esperienza semestrale di insegnamento della lingua giapponese presso un liceo classico di Roma. 
Esperienze lavorative: 

docenza della lingua giapponese in centri studi e associazioni culturali di Roma. 
Pubblicazioni: 

La candidata dichiara di avere al suo attivo un articolo in atti di convegno in corso di stampa 
e la tesi di dottorato regolarmente depositata. 

Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l 'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di 
Napoli "l'Orientale". 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l 'Università 
degli Studi di Napoli "l'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l 'università Keio di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premodema in corso di stampa. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine il Dott. Paolo LA 
MARCA, il dott. Mario TALAMO e la Dott.sa Rita NORA e propone di assegnare al Dott. Paolo 
LA MARCA l'incarico di docenza per il contratto di Lingua giapponese II (54 ore- L-OR/22) per il 
percorso scientifico e didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Filologia giapponese, semestrale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee, A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
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Candidato Mario TALAMO 
Titoli del candidato: 

6 ottobre 2015 

2005: Laurea in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 
"l 'Orientale". 
2012: cultore della materia di letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di 
Napoli "l'Orientale". 
2014: dottorato di ricerca in "Asia Orientale e Meridionale", conseguito presso l'Università 
degli Studi di Napoli "l'Orientale". 

Altri titoli: 
Borsa di studio erogata dall'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per svolgere attività di 
ricerca presso l 'università Keio di Tokyo. 

Esperienza didattica: 
Non risultano incarichi di docenza presso scuole superiori e istituti universitari. 

Pubblicazioni: 
Il candidato dichiara di avere al suo attivo sette saggi e articoli in riviste e volumi, una 
monografia e quattro traduzioni di testi epoca premodema in corso di stampa. 

Candidata Rita NORA 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea specialistica in "Lingue e Civiltà orientali" conseguita presso l 'università La 
Sapienza di Roma, con voto 11 O e lode. 
2014: dottorato di ricerca in "Civiltà dell'Asia e dell'Africa", conseguito presso l'università 
La Sapienza di Roma. 

Altri titoli: 
Esperienza didattica: 
-esperienza semestrale di insegnamento della lingua giapponese presso un liceo classico di Roma. 
Esperienze lavorative: 

docenza della lingua giapponese in centri studi e associazioni culturali di Roma. 
Pubblicazioni: 

La candidata dichiara di avere al suo attivo un articolo in atti di convegno in corso di stampa 
e la tesi di dottorato regolarmente depositata. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idoneoil dott. Mario TALAMO e non 
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idonea la Dottoressa NORA per inadeguatezza del profilo per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione propone pertanto di assegnare al Dott. Mario 
TALAMO l'incarico di docenza per il contratto di filologia giapponese (54 ore- L-OR/22) per il 
percorso scientifico maturato. 
Alle ore 13.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
7)Lingua e Traduzione araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 2015/2016 per il primo anno 
del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L12Lingua e 
Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 2015/2016 per il secondo anno del 
corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e intercunturale Ll2Linguaggi settoriali e 
traduzione araba s.s.d. L-OR/12, 9 cfu =54 ore, a.a. 2015/2016 per il terzo anno del corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L12Lingua araba I s.s.d. L-OR/12, 
9 cfu = 54 ore, a.a. 2015/2016 per il primo anno dei corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee LM 37 Lingua araba H s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 
2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee LM 37Cultura e letteratura araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 
2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale L12Filologia semitica a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-OR/07) per il terzo anno del corso 
di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturaleFilologia semitica a.a. 2015/2016 
(s.s.d. L-OR/07) per il secondo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee. Proff.: Gigliola Nocera, Santo Burgio, Alba Rosa Suriano. 
In data 29 settembre 2015 alle ore 10.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione 
designatacon nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 
18.09.2015, per la copertura degli insegnamenti in oggetto. 
La Commissione è così composta:Presidente Gigliola NOCERA SegretarioSanto BURGIO 
Componente Alba Rosa SURIAN O 

Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e Traduzione araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 
54 ore, a. a. 2015/2016 per il primo anno del corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale L 12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/20 15) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura 

dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
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LICITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

6 ottobre 2015 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110 e lode/110. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nel!' a. a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe All2-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel2012-13. 

4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba l (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
20 l 0-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere del! 'Università degli Studi di Catania nell'a. a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del! 'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a.a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM3 7, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L 12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (L 12, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 
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l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasf nella poesia di IbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 

3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
papa/amento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Vigna di Mare: una questione storiograjìca, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 
corso di stampa. 

Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento del! 'area Iblea nel! 'Alto _Medioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyadlegacies, Medieva!Memoriesfrom Syria to Spain, BorrutA. &Cobb P.M. (eds), 
Brill, Leiden- Boston, 20 l O, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux Xfe et Xlle siècles, Nef A., École française 
de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l. enero-junio, 2014, pp. 333-337. 

LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V. O. in Studi Comparatistici con voto 110/11 O e lode conseguita nell'a.a. 2010/2011. 
2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 

(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 961100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi speciììci di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione l 08/11 O presso l 'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multiculturali conseguita in data l O luglio 2015 con votazione 70/70 presso l 'Università 
Europea di Roma 

PENNISI Rosa 
Titoli 

l) Laurea triennale in Studi comparatistici conseguita in data 19/04/20 l O presso la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con 
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votazione di 11 0111 O e lode 
2) Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita in data 

01/07/2014 presso la SDS presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con votazione di 11 0111 O e lode 

3) Master professionalizzante in Traduzione letteraria dall'arabo (primo modulo) presso la 
SSML-Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza 

4) Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi presso la Alexandria 
Univeristy (Egitto) 

5) Corso intensivo di Lingua, cultura araba e dialetto marocchino presso l'Università 
Mohammed V di Rabat (Marocco), certificato C LA CM 

6) Certificazione CEDILS-Competenze in didattica dell'italiano per stranieri conseguita nel 
luglio 2010, rilasciata dal laboratorio ITALS dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LICITRA Ilenia 
2) LO PRESTI Stefano 
3) PENNISI Rosa 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
e Traduzione araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a. a. 2015/2016 per il primo anno del corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L 12, per il percorso didattico-scientifico 
maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
-Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu =54 
ore, a. a. 2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale L12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 

La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LI CITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/l l O. 
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2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a.a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe A112-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 

4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a.a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (Ll2, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (Ll2, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasfnella poesia di IbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 
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3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Jligna di Mare: una questione storiografìca, Ergasterion -Atti (23 pp.), in 
corso di stampa. 

Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento de !l 'area Iblea nel! 'Alto Medioevo: topo no mastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyadlegacies, AfedievalMemoriesFom Syria to Spain, Bonut A &Cobb P.M. (eds), 
Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux Xle et XI! e siècles, Nef A, École française 
de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 

LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V. O. in Studi Comparatistici con voto 110111 O e lode conseguita nell' a.a. 20 l 0/2011. 
2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 

(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 96/100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione l 08/11 O presso l'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multiculturali conseguita in data 10 luglio 2015 con votazione 70/70 presso l'Università 
Europea di Roma 

PENNISI Rosa 
Titoli 

l) Laurea triennale in Studi comparatistici conseguita in data 19/04/2010 presso la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con 
votazione di 11 0111 O e lode 

2) Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita in data 
01/07/2014 presso la SDS presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università 
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degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con votazione di 11 0/11 O e lode 
3) Master professionalizzante in Traduzione letteraria dall'arabo (primo modulo) presso la 

SSML-Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza 
4) Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi presso la Alexandria 

Univeristy (Egitto) 
5) Corso intensivo di Lingua, cultura araba e dialetto marocchino presso l'Università 

Mohammed V di Rabat (Marocco), certificato CLACM 
6) Certificazione CEDILS-Competenze in didattica dell'italiano per stranieri conseguita nel 

luglio 2010, rilasciata dal laboratorio ITALS dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 
La Commissione, vista la documentazione presentata. dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LICITRA Ilenia 
2) LO PRESTI Stefano 
3) PENNISI Rosa 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
e Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu =54 ore, a.a. 2015/2016 per il secondo anno del corso 
di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L 12, per il percorso didattico
scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura 
Didattica Speciale. 
- Per l'assegnazione dell'insegnamento di Linguaggi settoriali e Traduzione araba s.s.d. L-OR/12, 9 
c fu = 54 ore, a. a. 2015/2016 per il terzo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 
e interculturale L12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LICITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/11 O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe A112-
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Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 
4. Diploma in CiviltàArabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 

Esperienza didattica: 
l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 
2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a.a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM3 7, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L 12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (L 12, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasf nella poesia di IbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 

3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Vigna di Afare: una questione storiografica, Ergasterion -Atti (23 pp.), in 
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corso di stampa. 
Monografie 

l. Arabizzazione e popolamento del! 'area lblea nel! 'Alto Medioevo: toponomastica, fonti 
documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 

Recensioni 
l. Umayyadlegacies, AfedievalMemories }i-o m Syria to Spain, Borrut A. &Cobb P.M. ( eds ), 

Brill, Leiden- Boston, 201 O, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 
2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique m1x Xle et Xli e siècles, Nef A., École française 

de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV L enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V.O. in Studi Comparatistici con voto 110/110 e lode conseguita nell'a.a. 2010/2011. 
2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 

(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 96/100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione l 08/11 O presso l'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multi culturali conseguita in data l O luglio 2015 con votazione 70/70 presso l 'Università 
Europea di Roma 

PENNISI Rosa 
Titoli 

l) Laurea triennale in Studi comparatistici conseguita in data 19/04/20 l O presso la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con 
votazione di 11 0/11 O e lode 

2) Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita in data 
01/07/2014 presso la SDS presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con votazione di 110111 O e lode 

3) Master professionalizzante in Traduzione letteraria dall'arabo (primo modulo) presso la 
SSML-Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza 

4) Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi presso la Alexandria 
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Univeristy (Egitto) 
5) Corso intensivo di Lingua, cultura araba e dialetto marocchino presso l 'Università 

Mohammed V di Rabat (Marocco), certificato CLACM 
6) Certificazione CEDILS-Competenze in didattica dell'italiano per stranieri conseguita nel 

luglio 201 O, rilasciata dal laboratorio ITALS dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LI CITRA Ilenia 
2) LO PRESTI Stefano 
3) PENNISI Rosa 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di 
Linguaggi settoriali e Traduzione araba s.s.d. L-OR/12, 9 cfu =54 ore, a.a. 2015/2016 per il terzo 
anno del corso di laurea trie1male in Mediazione linguistica e interculturale L 12, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della 
Struttura Didattica Speciale. 

Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu =54 ore, a.a. 
2015/2016 per il primo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture europee ed 
extraeuropee LM37 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 

La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LICITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/11 O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe Al12-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 

4. Diploma in CiviltàArabo-Islamicapresso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
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Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 
2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell' a.a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a. a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L 12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (L 12, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasf nella poesia di IbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 

3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
papa/amento in età islamica, Arte medievale, s. IV, IL 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Vigna di l'vfare: una questione storior.;rajìca, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 
corso di stampa. 

5. Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento del! 'area lblea nel! 'Alto 1Vfedioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
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Recensioni 
l. Umayyadlegacies, j\1edievalMemoriesfrom Syria to Spain, Borrut A. &Cobb P.M. (eds), 

Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara". XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 
2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux Xle et Xlle siècles, Nef A., École française 

de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV L enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V. O. in Studi Comparatistici con voto 110/11 O e lode conseguita nell'a.a. 2010/2011. 
2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 

(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 96/100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione 108/110 presso l'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multiculturali conseguita in data l O luglio 2015 con votazione 70/70 presso l'Università 
Europea di Roma 

PENNISI Rosa 
Titoli 

l) Laurea triennale in Studi comparatistici conseguita in data 19/04/2010 presso la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con 
votazione di 11 0/11 O e lode 

2) Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita in data 
01/07/2014 presso la SDS presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con votazione di 11 0/11 O e lode 

3) Master professionalizzante in Traduzione letteraria dall'arabo (primo modulo) presso la 
SSML-Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza 

4) Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi presso la Alexandria 
Univeristy (Egitto) 

5) Corso intensivo di Lingua, cultura araba e dialetto marocchino presso l'Università 
Mohammed V di Rabat (Marocco), certificato CLACM 

6) Certificazione CEDILS-Competenze in didattica dell'italiano per stranieri conseguita nel 
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luglio 2010, rilasciata dal laboratorio ITALS dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LI CITRA Ilenia 
2) LO PRESTI Stefano 
3) PENNISI Rosa 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
araba I s.s.d. L-ORJ12, 9 cfu = 54 ore, a. a. 2015/2016 per il primo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee LM3 7, per il percorso didattico-scientifico 
maturato, che appare particolarmente congmo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
- Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua araba II s.s.d. L-ORJ12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 
2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture europee ed 
extraeuropee LM3 7 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/20 15) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LI CITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/11 O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell' a.a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe A 112 -
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 

4. Diploma in CiviltàArabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 
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3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell'a. a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a. a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L 12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (L 12, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasfnella poesia di IbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 

3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fònti archeologiche per lo studio del 
popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, IL 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Vigna di Mare: una questione storiografìca, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 
corso di stampa. 

Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento del! 'area lblea nel! 'Alto Medioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyadlegacies, J\1edievalMemoriesfrom Syria to Spain, BorrutA. &Cobb P.M. (eds), 
Brill, Leiden- Boston, 201 O, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux X!e et Xlle siècles, Nef A., École française 
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de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V. O. in Studi Comparatistici con voto 110111 O e lode conseguita nell'a. a. 20 l 0/2011. 
2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 

(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 96/100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione l 08111 O presso l'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multiculturali conseguita in data lO luglio 2015 con votazione 70/70 presso l'Università 
Europea di Roma 

PENNISI Rosa 
Titoli 

l) Laurea triennale in Studi comparatistici conseguita in data 19/04/20 l O presso la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con 
votazione di 110/11 O e lode 

2) Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita in data 
01107/2014 presso la SDS presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con votazione di 110/11 O e lode 

3) Master professionalizzante in Traduzione letteraria dall'arabo (primo modulo) presso la 
SSML-Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza 

4) Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi presso la Alexandria 
Univeristy (Egitto) 

5) Corso intensivo di Lingua, cultura araba e dialetto marocchino presso l'Università 
Mohammed V di Rabat (Marocco), certificato CLACM 

6) Certificazione CEDILS-Competenze in didattica dell'italiano per stranieri conseguita nel 
luglio 201 O, rilasciata dal laboratorio ITALS dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LI CITRA Ilenia 
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2) LO PRESTI Stefano 
3) PENNISI Rosa 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a. a. 2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee LM3 7, per il percorso didattico-scientifico 
maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
- Per l'assegnazione dell'insegnamento di Cultura e Letteratura araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 
ore, a. a. 2015/2016 per il secondo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale L12 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LI CITRA Ilenia 
Titoli della candidata: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/11 O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e ±ìlologia" conseguito nell 'a.a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe A112-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 

4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell' a.a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 
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4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a.a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (Ll2, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (Ll2, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 
e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 

2. Il wasf nella poesia di lbnQalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 
corso di stampa). 

3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
popolamento in età islamica, Atie medievale, s. IV, IL 2012, Roma, pp.29-60. 

4. Bagno di Mare e Vigna di }vfare: una questione storiografìca, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 
corso di stampa. 

Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento dell'area Iblea nell'Alto i\1edioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyadlegacies, MedievalMemories from S)n'a t o Spain, Borrut A. &Cobb P.M. ( eds ), 
Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux Xle el Xlle siècles, Nef A., École française 
de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV L enero-junio, 2014, pp. 333-337. 

LO PRESTI Stefano 
Titoli 

l) Laurea V.O. in Studi Comparatistici con voto 110/110 e lode conseguita nell'a.a. 2010/2011. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

55 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

\f- l-L'(r 



r.---------------------------------------------~ 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 11 6 ottobre 2015 

2) Abilitazione all'insegnamento per la classi di concorso AD46- Lingua e civiltà straniera 
(arabo) conseguita in data 17 luglio 2013 con votazione 96/100 presso l'Università degli 
Studi "Kore" di Enna. 

3) Master Universitario di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento conseguita in data 14 giugno 2014 con votazione 108/110 presso l'Università 
degli Studi "Kore" di Enna. 

4) Master Universitario di I livello in Strategie Didattiche e buone pratiche nelle classi 
multiculturali conseguita in data l O luglio 2015 con votazione 70/70 presso l 'Università 
Europea di Roma 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei tutti i candidati, secondo la 
seguente graduatoria di merito: 

l) LICITRA Ilenia 
2) LO PRESTI Stefano 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Cultura 
e Letteratura araba I s.s.d. L-OR/12, 9 c fu = 54 ore, a.a. 2015/2016 per il secondo anno del corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L 12, per il percorso didattico-scientifico 
maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
La Commissione alle ore 12.00 dichiara chiusi i lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 

Filologia semitica a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-OR/07) per il terzo anno del corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
Filologia semitica a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-OR/07) per il secondo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

In data 29 settembre 2015 alle ore l 0.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotroiìo, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
-Filologia semitica a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-OR/07) per il terzo anno del corso di laurea triennale 
in Mediazione linguistica e interculturale, Ll2, a. a. 2015/2016, 6 CFU= 36 ore, di cui al bando 
rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del18.09.2015; 
- Filologia semitica a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-OR/07) per il secondo anno del corso di laurea 
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magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, LM37, a.a. 2015/2016, 9 CFU =54 ore, di 
cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 18.09.2015. 
La Commissione è così composta: Presidente Gigliola NOCERA SegretarioSanto BURGIO 
ComponenteAlba Rosa SURIANO 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Filologia semitiica L-OR/07, 6 CFU = 36 ore, a.a. 
2015/2016 per il III anno del corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale L12 (bando rettorale 1!1. 2921 del 07/09/2015) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
1)CRISCUOLO Alfredo 
Titoli del candidato: 

l. Laurea in Filologia semitica conseguita nell'a.a. 2002-03, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", con votazione 11 O e lode/l l O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Vicino Oriente Antico" conseguito nell'a.a. 2008, presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con una tesi dal titolo Gli zoonimi nel 
semitico nord occidentale del primo millennio. 

3. Cultore della materia di Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" (2009). 

4. Assegnista di Ricerca in Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" con un progetto dal titolo I verbadicendi nelle lingue semitiche (20 l 0-
2014). 

Esperienza didattica: 
l. Vari seminari di Filologia Semitica presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

dal2008 al2010. 
2. Docente a contratto di Filologia Semitica presso l'Universi1:à degli Studi di Napoli 

"L'Orientale" per gli anni accademici 2011-12, 2012-13. 
3. Docente a contratto di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) e di Filologia Semitica per la 

LM37 (9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania per l'anno accademico 2013-14. 

Pubblicazioni: 
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Articoli 
l. Minima ugaritica: lfMR in KTU l. 5 119. In OrientaliaParthenopea, IV (2006), pp. 35-38. 
2. Metafore anatomiche: ugaritico brlt. In Studi Epigrafici e Linguistici 24 (2007), pp. 23-31. 
3. L 'arabo lugah nella comparazione semitica. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 9-15. 
4. "Il cavallo nel lessico semitico antico". atti del ConYeCYno. "Parole". Il lessico come . o . 

strumento per organizzare e trasmettere gli etnosaperi. Università della Calabria Centro di 
Lessicologia e Toponomastica Calabrese. 2-4luglio 2009. Rende, 2010, pp. 309-328. 

5. "La zoonimia nel lessico semitico antico". AIWN 31 (2009), pp. 181-222. 
6. "Note marginali di etimologia grammaticale nei dialetti arabi dell'Asia Centrale", in D. 

Silvestri- A. Manco (a c.), L 'etimologia. Atti del 35° Convegno nazionale della Società 
Italiana di Glottologia. Napoli, 21, 22 e 23 ottobre 2011, Roma, Il Calamo, pp. 259-264. 

7. "Animai names", in G.A. Khan (a c.), Encyclopaedia ofHebrew Language and Linguistics, 
Leiden, Brill, 2013, Vol. I, pp. 110-113. 

8. "I logonimi nell'aramaico antico: la radice mll", in A. Manco (a c.), Lessico e Linguistica. 
Atti della Giornata di studi, Napoli, Università di Napoli L'Orientale, l luglio 2011. In 
stampa. 

9. "L'istituto del marzeaJ:mel Vicino Oriente antico" in L. Milano (a c.), Mangiare divinamente. 
Pratiche e simbologie alimentari nel! 'antico Oriente. Atti del Convegno, Università Ca' 
Foscari, Venezia, 24-25 febbraio 2012. Firenze, 2012, pp. 311-330. 

10. La polarizzazione semantica della radice semitica QWL. In FoliaOrientalia 50 (2013) pp. 
231-235. 

Monografie 
l. I trattati di Sefire. Edizione del testo aramaico e introduzione storica. Paideia. Brescia. In 

stampa. 
Recensioni 

l. Ree. di: Wilfred H. van Soldt, The Topography ofthe City-State of Ugarit. (Alter Orient und 
Altes Testament. Bd. 324 ). U garit-Verlag, 2005. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 
150-152. 

2. Ree. di: Jean-Claude Haelewyck, Grammaire comparée des langues sémitiques. Éléments de 
phonétique, de morphologie et de syntaxe. Collection Langues et cultures anciennes, 7. 
ÉditionSafran, Bruxelles, 2006. In InOrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 149-150. 

3. Ree. di: Giovanni Garbini, Il Poema di Baal di Ilimilku. Paidea, Brescia, 2014. In Annali 
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dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". In stampa. 
2) BURRAFATO Valentina 
Titoli del candidato: 

6 ottobre 2015 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-inglese) 
conseguita nel2008 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 0/11 O e lode. 
Laurea Triennale in Studi Comparatistici conseguita presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 
11 0111 O e lode 
Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi- Università degli Studi di 
Catania, utilizzata presso Tel Aviv University, Tel Aviv (Israele) 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei entrambi i candidati e 
propone di assegnare al Dott. Alfredo CRISCUOLO il contratto di Filologia Semitica L-ORJ07 per 
il terzo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, L 12, a. a. 
2015/2016, 6 CFU= 36 ore per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare 
particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Filologia semitica L-OR/07, 9 CFU = 54 ore, a.a. 
2015/2016 per il II anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Cullture Europee ed 
Extraeuropee LM37 (bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
1)CRISCUOLO Alfredo. 
Titoli del candidato: 

l. Laurea in Filologia semitica conseguita nell'a. a. 2002-03, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", con votazione 11 O e lode/l l O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Vicino Oriente Antico" conseguito nell'a.a. 2008, presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con una tesi dal titolo Gli zoonimi nel 
semitico nord occidentale del primo millennio. 

3. Cultore della materia di Filologia semitica L-ORJ07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" (2009). 
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4. Assegnista di Ricerca in Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" con un progetto dal titolo I verbadicendi nelle lingue semitiche (20 l 0-
2014). 

Esperienza didattica: 
l. Vari seminari di Filologia Semitica presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

dal2008 al 2010. 
2. Docente a contratto di Filologia Semitica presso l'Università degli Studi di Napoli 

"L'Orientale" per gli am1i accademici 2011-12, 2012-13. 
3. Docente a contratto di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) e di Filologia Semitica per la 

LM37 (9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania per l'anno accademico 2013-14. 

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Minima ugaritica: !fMR in KTU l. 5 I 19. In OrientaliaParthenopea, IV (2006), pp. 3 5-
38. 

2. Metafore anatomiche: ugaritico brlt. In Studi Epigrafici e Linguistici 24 (2007), pp. 23-
31. 

3. L 'arabo lugah nella comparazione semitica. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 9-
15. 

4. "Il cavallo nel lessico semitico antico", atti del Convegno, "Parole". Il lessico come 
strumento per organizzare e trasmettere gli etnosaperi. Università della Calabria Centro 
di Lessicologia e Toponomastica Calabrese. 2-4luglio 2009. Rende, 201 O, pp. 309-328. 

5. "La zoonimia nel lessico semitico antico". AI\VN 31 (2009), pp. 181-222. 
6. "Note marginali di etimologia grammaticale nei dialetti arabi dell'Asia Centrale", in D. 

Silvestri- A. Manco (a c.), L 'etimologia. Atti del 35° Convegno nazionale della Società 
Italiana di Glottologia. Napoli, 21,22 e 23 ottob!e 2011, Roma, Il Calamo, pp. 259-264. 

7. "Animai names", in G.A. Khan (a c.), Encyclopaedia of Hebrew Language and 
Linguistics, Leiden, Brill, 2013, Vol. I, pp. 110-113. 

8. "I logonimi nell'aramaico antico: la radice mll", in A. Manco (a c.), Lessico e 
Linguistica. Atti della Giornata di studi, Napoli, Università di Napoli L'Orientale, l 
luglio 2011. In stampa. 

9. "L'istituto del marzeabnel Vicino Oriente antico" in L. Milano (a c.), Mangiare 
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divinamente. Pratiche e simbologie alimentari nel! 'antico Oriente. Atti del Convegno, 
Università Ca' Foscari, Venezia, 24-25 febbraio 2012. Firenze, 2012, pp. 311-330. 

10. La polarizzazione semantica della radice semitica QFVL. In FoliaOrientalia 50 (2013) 
pp. 231-235. 

Monografie: 
l. I trattati di Sefire. Edizione del testo aramaico e introduzione storica. Paideia. Brescia. In 

stampa. 
Recensioni 

l. Ree. di: Wilfred H. van Soldt, The Topography ofthe City-State of Ugaril. (Alter Orient und 
Altes Testament. Bd. 324). Ugarit-Verlag, 2005. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 
150-152. 

2. Ree. di: Jean-Claude Haelewyck, Grammaire comparée des langues sémitiques. Éléments de 
phonétique, de morphologie et de syntaxe. Collection Langues et cultures anciennes, 7. 
ÉditionSafran, Bruxelles, 2006. In InOrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 149-150. 

3. Ree. di: Giovanni Garbini, Il Poema di Baal di Ilimilku. Paidea, Brescia, 2014. In Annali 
dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". In stampa. 

2) Valentina BURRAFATO 
Titoli del candidato: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-inglese) 
conseguita nel2008 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 0111 O e lode. 
Laurea Triennale in Studi Comparatistici conseguita presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 
110/110 e lode 
Vincitrice di borsa di studio "Beyond Frontiers" per ricerca tesi- Università degli Studi di 
Catania, utilizzata presso Tel Aviv University, Tel Aviv (Israele) 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei entrambi i candidati e 
propone di assegnare al Dott. Alfredo CRISCUOLO il contratto di Filologia Semitica L-OR/07, 9 
CFU = 54 ore, a. a. 2015/2016, II anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee 
ed Extraeuropee, per il percorso didattico-scientifìco maturato, che appare particolarmente congruo 
con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 
Alle ore 11.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
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8.Storia dell'Asia orientale (L-OR/23) e Storia delle Americhe (SPS/05). Proff.: Gigliola 
Nocera, Luca Capponcelli, Lavinia Benedetti. 
In data 29 settembre 2015 alle ore 13.45 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofìo, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: l) L-OR/23, Storia dell'Asia orientale e 2) SPS/05, Storia delle 
Americhe (di cui al bando rettorale n. 2921 del 07/09/20 15), designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 dell8.09.2015. 
La Commissione è così composta:Presidente Gigliola Nocera (referente SPS/05)Componente 
Lavinia BenedettiComponente Luca Capponcelli 
La Commissione prende atto che è pervenuta l sola domanda per la copertura di uno dei due 
insegnamenti oggetto della presente selezione, come qui di seguito dichiarato. 
Insegnamento L-OR/23 Storia dell'Asia orientale, annuale 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale L12 A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta n. l domanda, e passa quindi ad esaminarla per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Marco MECCARELLI 
Titoli del candidato: 

2001: laurea V.O. presso la facoltà di lettere dell'università di Roma "La Sapienza" con 
votazione Il 0111 O e lode. 
2005: diploma di scuola di specializzazione (archeologia orientale) presso l'università di 
Roma "La Sapienza" con voto l 00/100 
2010: dottorato di ricerca in Storia e civiltà dell'Asia orientale presso l 'università di Roma 
"La Sapienza". 
2003-20 l 0: cultore della materia in Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia 
Orientale presso il Dipartimento di studi orientali dell'università di Roma "La Sapienza". 

Esperienza didattica: 
2001/2002 Ciclo di lezioni sull'arte giapponese presso l'UPE (università Popolare Europea, 
Roma). 
2003-2004: ciclo di lezioni sulla pittura cinese nel Giappone Tokugawa, presso La Sapienza 
università di Roma. 
2007-2008: ciclo di lezioni su cultura cinese e indiana presso la Business School "Ateneo 
Impresa" di Roma. 
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2012: seminari su pittura cinese e iconografia buddhista presso la S.D.S. di lingue di 
Ragusa. 
2014-2015 Professore a contratto di cultura e letteramra cinese I, letteratura cinese (LM37) e 
filologia cinese presso la SDS Ragusa. 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara tre articoli in stampa; una monografia, trenta articoli in rivista e sei in 
miscellanee. Parte delle sue pubblicazioni riguarda l'archeologia e la storia dell'arte cinese. 

Breve motivazione dell'assegnazione del contatto: 
La commissione dichiara idoneo il dott. Marco .\1ECCARELLI e propone di assegnare allo stesso il 
contratto di insegnamento di Storia dell'Asia orientale (9 CFU = 54 ore L-OR/23) a motivo della 
sua profonda conoscenza della cultura e della storia dell'Asia orientale 
Insegnamento SPS/05, Storia delle Americhe, annuale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale L12 A.A. 2015-2016. 
La commissione prende atto che non sono pervenute domande per l'insegnamento di SPS/05, Storia 
delle Americhe, annuale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale 
L12 A.A. 2015-2016. 
Alle ore 14.45 la Commissione dichiara chiusi i propri lavori. 
9.Legislazione europea dell'immigrazione (S.S.D. - IUS/09) Sociologia della comunicazione 
interculturale. Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
In data 29/09/2015 alle ore 9.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio 49, si è riunita la Commissione per la copertura 
dell'insegnamento di LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (S.S.D. - IUS/09) III 
ANNO, II SEMESTRE, 9 CFU = 54 ORE, corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale a.a. 2015/2016, di cui all'avviso rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota 
del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 18.09.2015. 
La Commissione è così composta: Presidente: prof. Nunzio ZagoComponente: prof. Giuseppe 
TrainaComponente: prof.ssa Sabina Fontana 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute. 
Candidato: 
SALVATORE NICOLOSI 
Titoli del candidato: 
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-Dottorato di ricerca in Ordine Intemazionale e Diritti Umani presso l'Università La Sapienza di 
Roma in co-tutela con l'Università di Cartagine (Tunisi) 
-Titolo di cultore della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Messina 
- Master e corsi di perfezionamento in ambito giuridico 
Esperienza didattica: 
Contratti di docenza per Diritto dell'Unione Europea dall'a.a. 2011-12 al2014-15 e di Legislazione 
europea dell'immigrazione nell'a.a. 2013-14 presso la S.D.S. di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa. 
Pubblicazioni: 
Dichiara di avere al suo attivo diciotto pubblicazioni. 
Candidata: 
YULIYA DYNNICHENKO 
Titoli del candidato: 
Laurea conseguita all'estero, equiparata a una laurea in Giurisprudenza 
Esperienza didattica: 
un contratto di insegnamento di Lingua russa presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università di Catania nell'a.a. 2012-13. 
Pubblicazioni: 
una pubblicazione non attinente al s.s.d. oggetto del bando di insegnamento. 
La Commissione, a seguito del confronto tra le due documentazioni presentate, dichiara idoneo il 
dott. SALVATORE NICOLOSI e propone di assegnargli il contratto di LEGISLAZIONE 
EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (S.S.D. - IUS/09) III ANNO, II SEMESTRE, 9 CFU = 54 
ORE, per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli 
obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 
Alle ore 9.45 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di imegnamenti a.a. 2015/2016 (avviso n. 2921 
del 07/09/2015 per la copertura dell'insegnamento di Sociologia della Comunicazione 
lnterculturale s.s.d. SPS/08) 
In data 29/09/2015 alle ore 9.50, nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la copertura 
dell'insegnamento di Sociologia della Comunicazione Interculturale(s.s.d., SPS/08, III anno, I 
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semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2015/2016), di cui all'avviso rettorale n. 2921 del 07/09/2015. designata con nota del Presidente 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del 18.09.2015. 
La Commissione è così composta:Presidente prof Nunzio ZagoComponente prof. Giuseppe 
TrainaComponente prof.ssa Sabina Fontana. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute. 
Candidato 
NUNZIO COSENTINO 
Titoli del candidato: 
- dottorato di ricerca in Formazione di esperti nell'analisi di problemi legati alla criminalità ed alla 
devianza e nella predisposizione degli interventi socio-educativi di prevenzione (Università di 
Messina), s.s.d. MED43 Criminologia; 
-titolo di cultore della materia in Criminologia (s.s.d. MED43); 
- master e corsi di perfezionamento in ambito criminologico e sociologico. 
Esperienza didattica: 

docente a contratto di Criminologia dal2009 al2012 presso l'Università di Messina; nel 
2010-11 è stato docente a contratto di Sociologia presso l'Università di Catania, facoltà di 
Medicina e Chirurgia, e di Sociologia della Devianza e del Mutamento Sociale presso 
l'Università di Messina, facoltà di Scienze Politiche; dal2013 al2015 è stato docente di 
Criminologia Cognitiva presso il Dipartimento di Scienze cognitive e della formazione 
dell'Università di Messina; nel 2014-15 è stato docente di Sociologia Generale presso il 
corso di laurea in Ostetricia del Dipartimento di Scienze pediatriche e ginecologiche 
dell'Università di Messina; 
contratti di docenza in Master e corsi di perfezionamento in ambito criminologico e 
socio logico presso l 'Università di Messina; 
incarichi di docenza presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma. 

Pubblicazioni: 
otto articoli su riviste di ambito criminologico e sociologico. 

GIUSEPPE TOSCANO 
Titoli del candidato: 

dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale conseguito presso l'Università degli studi 
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di Trento nel2010; 
titolo di cultore della materia in Sociologia generale; 
master in Teoria e analisi qualitativa conseguito presso l'Università degli studi di Roma La 
Sapienza nel 2006. 

Esperienza didattica: 
insegnamenti a contratto di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale presso l'Università 
"Kore" di Enna negli aa. aa. 2010-11 e 2011-12; insegnamenti a contratto di Sociologia dei 
Processi Culturali e di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso l'Università 
degli studi di Catania negli aa. aa. 2011-12,2012-13,2013-14, 2014-15; insegnamento a 
contratto di Sociologia della Comunicazione presso l 'Università degli studi di Catania 
nell'a.a. 2013-14. 

Pubblicazioni: 
una monografia dal titolo Azioni in cornice. Costruzione sociale della pe1jormance art 
(Franco Angeli, 2011 ); 
nove capitoli su libro, attinenti al s.s.d. oggetto del bando; 
cinque articoli su rivista, attinenti al s.s.cl. oggetto del bando; 
tre curatele e traduzioni. 

La Commissione, a seguito del confronto tra le due documentazioni presentate, all'unanimità 
dichiara idonei tutti e due i candidati con le seguenti motivazioni: 

il candidato Giuseppe Toscano presenta titoli adeguati, una solida esperienza didattica in 
ambito universitario (anche presso la S.D.S di Ragusa) e numerose pubblicazioni 
strettamente attinenti al s.s.d. oggetto del bando; 
il candidato Nunzio Cosentino presenta titoli adeguati, una solida esperienza didattica in 
ambito universitario e diverse pubblicazioni relative, però, a settori scientifici non 
propriamente attinenti al s.s.d. oggetto del bando. 

Sulla base delle precedenti motivazioni, la commissione stila la seguente graduatoria: l) Giuseppe 
Toscano; 2) Nunzio Cosentino. La commissione propone all'unanimità di assegnare il contratto di 
insegnamento di Sociologia della Comunicazione Interculturale(s.s.d., SPS/08, III anno, I semestre, 
9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 2014/2015) al dott. 
Giuseppe Toscano. 
Alle ore l 0.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
10. Didattica delle lingue straniere a.a. 2015-2016 Didattica dell'italiano per stranieri a.a. 
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2015-2016. Proff.: Massimo Sturiate, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio. 
In data 29 settembre 2015 alle ore 11.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 114057 del 22.09.2015, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di 
laurea magistrale "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2015-2016); 
Didattica dell'italiano per stranieri (s.s.d. L-FIL-LET/12, I anì10 II semestre, 9 CFU = 54 ore, 
corso di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2015-2016); 
La Commissione è così composta: Presidente Massimo Sturiale ComponenteSabina 
FontanaComponente Vincenzo Gmmuscio 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02, I 
anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a.a. 2015-2016), la Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per 
la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a 
bando: 
- candidato dott. Giuseppe Maugeri - Insegnamento "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L
LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a.a. 2015-2016) 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Scienze del linguaggio" conseguito presso l'Università "Ca' F oscari" di Venezia in data 
31.01.2014 e della laurea in "Lettere moderne" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania 
in data 16.04.2005. È titolare di diploma CEDILS conseguito presso l'Università "Ca' Foscari" di 
Venezia nel 2007. Ha, altresì, conseguito un diploma di Master di primo livello ITALS presso 
l 'Università "Ca' Foscari" di Venezia nel luglio 20 l O. È attualmente titolare di Assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di "Studi linguistici e culturali comparati" dell'Università "Ca' Foscari" di 
Venezia. Ha al suo attivo attestati di partecipazione a corsi di alta formazione periinenti al S.S.D. È 
cultore della materia per il S.S.D. L-LIN/02 (Dipartimento di "Studi linguistici e culturali 
comparati" dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia). 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato titolare di contratti di docenza universitaria 
per il S.S.D. L-LIN/02 e settori affini presso le Università degli Studi di Catania, "Ca' Foscari" di 
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Venezia, Verona e "Kore" di Enna. È stato professore di "Lingua italiana" presso la 
HankukUniversity of ForeignStudies di Seul, in Sud Corea, dal 2007 al 2010. È stato lettore di 
lingua italiana presso la Turkmenistan State University, Ashgabat ed è stato selezionato come lettore 
di lingua italiana presso l'Università statale di Pyongyang, Nord Corea. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo 23 (ventitré) articoli e l (una) recensione 
in diverse riviste e bollettini ITALS. È autore di tre manuali di didattica dell'italiano come lingua 
straniera pubblicati rispettivamente dal MIUR Italia, IOM-Onu, dal Ministero dell'educazione 
egiziano e dal Ministero dell'educazione del Turkmenistan. 
Breve motivazione della graduatoria: Dal curriculum del candidato si deduce che il dott. Maugeri ha 
già una pregressa esperienza d'insegnamento in "Didattica delle lingue straniere" presso gli atenei 
di Catania, Venezia e Verona e pubblicazioni inerenti alla "Didattica delle lingue straniere". Alla 
luce di ciò, la Commissione dichiara idoneo il candidato e propone di assegnargli il contratto di 
"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di 
laurea magistrale "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2015-2016). 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Didattica dell'italiano per stranieri (s.s.d.. L-FIL
LET/12, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistra~e "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee" a.a. 2015-2016), la Commissione prende atto che sono pervenute due 
domande per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione 
procede ad esaminare le domande pervenute per verifìcare l 'idoneità dei candidati a ricoprire 
l 'insegnamento a bando: 
- candidato dott. Giuseppe Maugeri- Insegnamento "Didattica dell'italiano per stranieri" (S.S.D. 
L-FIL-LET/12, anno I semestre II, 9 CFU =54 ore. di laurea magistrale "Lingue e culture europee 
ed extraeuropee" a.a. 2015-2016). 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Scienze del linguaggio" conseguito presso l 'Università "Ca' F oscari" di Venezia in data 
31.01.2014 e della laurea in "Lettere moderne" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania 
in data 16.04.2005. È titolare di diploma CEDILS conseguito presso l'Università "Ca' Foscari" di 
Venezia nel 2007. Ha, altresì, conseguito un diploma di Master di primo livello ITALS presso 
l'Università "Ca' Foscari" di Venezia nel luglio 2010. È attualmente titolare di Assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di "Studi linguistici e culturali comparati" dell'Università "Ca' Foscari" di 
Venezia. Ha al suo attivo attestati di partecipazione a corsi di alta formazione pertinenti al s.s.d. È 
cultore della materia per il S.S.D. L-LIN/02 (Dipartimento di "Studi linguistici e culturali 
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comparati" dell'Università "Ca' F oscari" di Venezia). 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato titolare eli contratti di docenza universitaria 
per il S.S.S. L-LIN/02 e settori affini presso le Cniversità degli Studi di Catania, "Ca' Foscari" di 
Venezia, Verona e "Kore" di Enna. È stato professore di lingua italiana presso la HankukUniversity 
ofForeignStudies di Seul, in Sud Corea, dal2007 al2010. È stato lettore di lingua italiana presso la 
Turkrnenistan State University, Ashgabat ed è stato selezionato come lettore di lingua italiana 
presso l'Università statale di Pyongyang, Nord Corea. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo 23 (vemitré) articoli e l (una) recensione 
in diverse riviste e bollettini ITALS. È autore di tre manuali di didattica dell'italiano come lingua 
straniera pubblicati rispettivamente dal MIUR Italia, IOM-Onu, dal Ministero dell'educazione 
egiziano e dal Ministero dell'educazione del Turkmenistan. 
- candidata dott.ssa Rita Nora- Insegnamento "Didattica dell'italiano per stranieri" (s.s.d. L-FIL
LET/12, anno I semestre II, 9 CFU = 54 ore, di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a. a. 2015-20 16) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Civiltà dell'Asia e dell'Africa" conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel maggio 
2014 e della laurea specialistica in "Lingue e Civiltà Orientali" conseguita presso l'Università "La 
Sapienza" di Roma nel dicembre 2009. È titolare di certificazione DITALS (II livello). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di avere al suo attivo diversi contratti di docenza di 
"Italiano per stranieri" presso istituzioni non universitarie. Non dichiara esperienza in "Didattica 
dell'italiano per stranieri". 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di non avere al suo attivo pubblicazioni. 
Breve motivazione della graduatoria: Dai cunicula dei due candidati si deduce che il dott. Maugeri 
presenta un profilo più completo e pienamente rispondente all'insegnamento "Didattica delle lingue 
straniere". La candidata dott.ssa Nora non presenta titoli adeguati a ricoprire l'insegnamento 
universitario oggetto del presente bando. Alla luce di ciò, la Commissione dichiara idoneo e 
propone di assegnare il contratto di "Didattica dell'italiano per stranieri" (S.S.S. L-LIN/02, I anno II 
semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed extraeuropee" 
a.a. 2015-2016) al candidato Giuseppe MAUGERI. 
Alle ore 12.45 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
ll.Marketing Turistico s.s.d. SECS-P/08 Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Eliana 
Creazzo. 
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In data 29/09/2015 alle ore 12.00. nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotro±ìo, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di Marketing Turistico (s.s.d. SECS-P/08,11 anno, II semestre, 6 CFU = 
36 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a. a. 2015/20 16), di cui all'avviso 
rettorale n. 2921 del 07/09/2015, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 112408 del18.09.2015. 
La Commissione è così composta: Presidente prof. Nunzio Zago Componente prof. Giuseppe 
TrainaComponente prof.ssa Eliana Creazzo. 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copetiura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta. 
Candidato 
SABRINA CIPRIANI 
Titoli del candidato: 
- funzionario dell'Ufficio telTitoriale de La Spezia dell'Agenzia Regionale per la Promozione 
Turistica della Liguria (allega autorizzazione del suddetto ufficio a svolgere attività di docenza al di 
fuori dell'orario di lavoro); 
- specializzazione in Analisi e ricerca archeologica, legislazione, tutela, valorizzazione e gestione 
dei Beni Culturali (Università di Pisa); 
-laurea in Lettere Classiche, conseguita presso l'Università di Pisa; 
- due attestati di specializzazione, uno dei quali in Gestione delle attività artistiche e culturali, 
rilasciato dall'Università Bocconi di Milano. 
Esperienza didattica: 
docente a contratto di Marketing e di Marketing Turistico presso l 'Università di Catania (prima 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, poi presso la Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa) dall'a.a. 2001-02 al2011-12. 
Pubblicazioni: 
presenta numerose pubblicazioni relative al s.s.cl. oggetto del bando. 
La Commissione, esaminata la documentazione presentata, dichiara idonea la candidata Sabrina 
Cipriani per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare particolannente congruo con gli 
obiettivi della Struttura Didattica Speciale, e propone di assegnarle il contratto di Marketing 
Turistico (s.s.d. SECS-P/08,11 anno, II semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, a. a. 2015/20 16). 
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Alle ore 12.20 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalle Conm1issioni, assegnazioni che si 
riassumono nello schema qui di seguito riportato: 

Corso di laurea triennalein 
Mediazione Linguistica e Interculturale 

1° anno 
L-ORJ12 LINGUA E TRADUZIONE ARABA I 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 

L-ORJ21 LINGUA E TRADUZIONE CINESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA MARIAGIOVANNA SCOPELLITK 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I 54 ORE ANNUALE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(è stato richiesto un nuovo bando con nota prot. n. 
117809 del29.9.2015) 

L-ORJ12 LINGUA E TRADUZIONE ARABA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 

L-ORJ21 LINGUA E TRADUZIONE CINESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA MARIAGIOVANNA SCOPELLITli 

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA GIULIANA ARCIDIACONO 

L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSAAGNESE SOFFRITTI 

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II 54 ORE ANNUALE 
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DOTT.SSA SONIAALESSANDRA 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA PESTARINO MARIA CRISTINA 

SPS/05 STORIA DELLE AMERICHE 

6 ottobre 2015 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(è stato richiesto un nuovo bando con nota prot. n. 
117809 del 29.9.2015) 

L-OR/23 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. MARCO MECCARELLI 

L-OR/12 CULTURA E LETTERATURA ARABA I 54 ORE 2o SEMESTRE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 

L-OR/22 CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE I 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. PAOLO LA MARCA 

L-LIN/08 CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. SSAAGNESE SOFFRITTI 

SECS-P/08 MARKETING TURISTIC036 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT.SSA SABRINA CIPRIANI 

L-LIN/11 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 54 ORE 
ANNUALE 
DOTT.SSA MARIA CARMELA MANCARELLA 

L-OR/12 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 
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L-LIN/04 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIOl\E FRANCESE 54 ORE ANNUALE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(è stato richiesto un nuovo bando con nota prot. n. 
117809 del29.9.2015) 

L-OR/22 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA PAOLO LA MARCA 

L-LIN/12 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA GIULIANA ARCIDIACONO 

SPS/08 SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 54 ORE l o 

SEMESTRE 
DOTT. GIUSEPPE TOSCANO 

L-OR/21 FILOLOGIA CINESE 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT. FILIPPO COMISI 

L-OR/22 FILOLOGIA GIAPPONESE 36 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. MARIO TALAMO 

L-OR/07 FILOLOGIA SEMITICA36 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. ALFREDO CRISCUOLO 

IUS/09 LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. SALVATORE NICOLOSI 

L-OR/21 CULTURAE LETTERATURA CINESE II 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. MARCO MECCARELLI 

L-OR/22 CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. PAOLO LA MARCA 
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Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeult'opee 

1° anno 
L-OR/12 LINGUA ARABA I 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 

L-OR/21 LINGUA CINESE I 54 ORE ANNUALE 

6 ottobre 2015 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(è stato richiesto un nuovo bando con nota prot. n. 
117809 del 29.9.2015) 

L-LIN/04 LINGUA FRANCESE I 54 ORE AN1~UALE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(è stato richiesto un nuovo bando con nota prot. n. 
117809 del29.9.2015) 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA GIULIANA ARCIDIACONO 

L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE I 54 ORE ANNUALE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(Il Consiglio decide all'unanimità di rinviare la 
richiesta di un nuovo bando al prossimo Consiglio, previa verifica, dopo la presentazione dei 
piani di studio, che la disciplina in questione sia stata scelta dagli studenti) 

L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. GIUSEPPE MAUGERI 

L-FIL-LET/12 DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. GIUSEPPE MAUGERI 
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L-OR/12 LINGUA ARABA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA ILENIA LI CITRA 

L-OR/22 LINGUA GIAPPONESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT. PAOLO LA MARCA 

L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE II 54 ORE ANNUALE 

6 ottobre 2015 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(Il Consiglio decide all'unanimità di rinviare la 
richiesta di un nuovo bando al prossimo Consiglio, previa verifica, dopo la presentazione dei 
piani di studio, che la disciplina in questione sia stata scelta dagli studenti) 

L-LIN/14 LINGUA TEDESCA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA MARIA CRISTINA PESTARINO 

L-OR/21LETTERATURA CINESE 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT.FILIPPO COMISI 

L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA 36 ORE l o SEMESTRE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA(ll Consiglio decide all'unanimità di rinviare la 
richiesta di un nuovo bando al prossimo Consiglio, previa verifica, dopo la presentazione dei 
piani di studio, che la disciplina in questione sia stata scelta dagli studenti) 

L-OR/21 FILOLOGIA CINESE 54 ORE 2° SEMESTRE 
UNICO CANDIDATO NON IDONEO (Il Consiglio, all'lllnanimità, decide di chiedere un 
nuovo bando) 

L-OR/22 FILOLOGIA GIAPPONESE 54 ORE 2c SEMESTRE 
DOTT. MARIO TALAMO 

L-OR/07 FILOLOGIA SEMITICA 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. CRISCUOLO ALFREDO 
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7. Ratifica nuovi accordi Erasmus. 

Il Presidente informa il Consiglio che è stato stipulato un accordo Erasmus con l'Università di 
Cordoba di cui è responsabile la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea. Il Consiglio ratifica l'accordo 
all'unanimità. (All. no l) 

8. Ratifica nota prot. n. 115310 del 24.9.2015: Proposta nomina commissione LM37 a.a. 
2015/2016:verifica requisiti di ammissione e colloquio. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 11531 O del 24.9.2015 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione LM37 a.a. 2015/2016: verifica requisiti di ammissione e 
colloquio" che qui integralmente si riporta: "In riferimento alla verifica dei requisiti di ammissione 
e al colloquio (previsto per giorno 5.10.2015, ore 9.30) relativi alla prova di ammissione al corso di 
laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" (LM 37), si propone che la 
commissione sia composta dai seguenti docenti: 
Alessandra Schininà, professore associato s.s.d. L-LIN/13 (Presidente) 
Giuseppe Traina, professore associato s.s. d. L-FIL-LET/1 O 
Valeria Di Clemente, ricercatore TD s.s.d. L-FIL-LET/15 
Membri supplenti: 
-Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 
-Massimo Sturiale, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 116401 del25.9.2015: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 11640 l del 25.9.2015 avente ad 
oggetto: Schede Uniche Annuali (SUA) L 12 e LM37" che qui integralmente si riporta: "Si 
trasmettono le Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, B7, 
CI, C2, C3). La presente nota sarà portata a ratifica nei prossimi Consigli dei corsi di studio e nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. (All no 2 e All. no 3). 

10. Ratifica nota prot. n. 116435 del 25.9.2015: Richiesta di una nuova sessione aggiuntiva di 
laurea. 
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Il Presidente spiega al Consiglio che in seguito a un'istanza presentata da un congruo numero di 
studenti, è stata concessa una sessione di laurea aggiuntiva prevista per il 27 novembre 2015 e che 
quindi occorre ratificare la nota che qui si riporta: "In séguito a un'istanza presentata il 16-9-2015 
da un congruo numero di studenti, si chiede di attivare, oltre alla sessione di laurea fissata per il 28 
ottobre 2015, un'ulteriore sessione di laurea da svolgere in data 27 novembre 2015. La presente nota 
sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa". Chiede d'intervenire la dott.ssa Creazzo sul metodo e sul merito 
della concessione della seduta di laurea straordinaria, sostenendo che le motivazioni addotte dagli 
studenti non sembrano essere sufficienti e che molti colleghi sono venuti a conoscenza di questa 
decisione solo dagli studenti e dai laureandi. A sua volta la dott.ssa Carreras ritiene che sarebbe 
stato opportuno quantomeno avere una comunicazione sintetica e ufficiale da parte del Presidente, 
non tanto per metterla in discussione, quanto per conoscere le cose prima degli studenti. Il 
Presidente afferma che nel momento in cui è pervenuta la richiesta da parte di un gruppo di oltre 
trenta studenti, non c'erano i tempi tecnici per contattare i colleghi e avviare una discussione e che 
quindi è stato costretto a decidere tempestivamente. La Prof.ssa Schininà interviene per precisare 
che era stata sua premura far inviare una mai! a tutti i colleghi da patte della Segreteria e che poi, 
purtroppo, c'è stato un disguido. 
Il Consiglio ratifica la nota in oggetto con l'astensione delle dott.sse Carreras e Creazzo. 

Alle ore 18.1 O entra il Dott. Capponcelli. 

11. Ratifica nota prot. n. 117809 del 29.9.2015: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti rimasti vacanti a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n.ll7909 del 29.9.2015 avente ad 
oggetto: "Richiesta bando per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti a. a. 2015/20 16" che 
qui integralmente si riporta: "In séguito alla nota dell'AGAP di trasmissione delle istanze, prot. n. 
114419 del 23.9.2015, relativa alla copertura degli insegnamenti, per affidamento e in subordine, 
per contratto a.a. 2015/2016 (Bando rettorale n. 2921 del 07.09.2015), si chiedono nuovi bandi per i 
seguenti insegnamenti rimasti vacanti: 
Lingua e traduzione francese I (54 ore) s.s.d. L-LIN/04, l 0 anno, annuale Cds L12 
-Storia delle Americhe (54 ore) s.s.d. SPS/05. 2° armo. l o semestre Cds Ll2 
Linguaggi settoriali e traduzione francese (54 ore) s.s.d. L-LfN/04, 3° anno, annuale Cds L12 
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-Lingua cinese I (54 ore) s.s.d. L-OR/21, l o anno, annuale Cds LM37 
-Lingua francese I (54 ore) s.s.d. L-LIN/04, l 0 anno, annuale Cds LM37 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 119028 dell'1.10.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 
esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 2765, n. 2768, n. 2771, n. 
2773, n. 2774, n. 2775, n. 2778, n. 2779, del 26.08.2015): proposta nomina nuova commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 119028 dell'l.l0.2015 avente ad 
oggetto: "Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni escerne per attività di tutorato svolto da 
personale qualificato (n. 2765, n. 2768, n. 2771, n. 2773, n. 2774, n. 2775, n. 2778, n. 2779, del 
26.08.2015): proposta nomina nuova commissione" che qui integralmente si riporta: "Con 
riferimento agli Avvisi di cui in oggetto, comunico che la commissione invitata a collaborare per 
l'esame delle istanze pervenute (nota prot. n. 114911 del 23.9.2015), riunitasi in data 30.9.2015, 
ritiene di dover integrare la valutazione con un colloquio, previsto per giorno 15 ottobre 2015, ore 
9.30, volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate dai 
candidati. Comunico, altresì, che in seguito alle richieste della prof.ssa Alessandra Schininà e della 
dott.ssa Alba Rosa Suriano di essere sostituite come membri della suddetta commissione, mi vedo 
costretto a proporne un'altra, parzialmente modificata composta dai seguenti docenti: 
Massimo Sturiale, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Luca Capponcelli, ricercatore TD s.s.d. L-OR/22 
Vincenzo Gannuscio, ricercatore TD s.s.d. L-LIN/14 
Per gli Avvisi n. 2765, n. 2775 e n. 2779 del26.8.2015, propongo, infine, i seguenti docenti di 
supporto alla commissione, con competenze nella lingua oggetto della selezione: 
Maria Carreras i Goicoechea, ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. L-LIN/07 
Fabrizio Impellizzeri, ricercatore TD s.s.d. L-LIN/03 
Si allegano: 
- Rinuncia della prof.ssa Alessandra Schininà 
- Rinuncia della dott.ssa Alba Rosa Suriano 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
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Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Avvio di discussione sui bandi per Ricercatore a tempo determinato di tipo B. 
La dott.ssa Creazzo mette in evidenza tutte quelle criticità che si creeranno nel corso del nuovo 
anno accademico vista la scadenza, a dicembre 2016. dei contratti di ricercatori di tipo A, scadenza 
che chiaramente riguarda da vicino i ricercatori stessi ma in generale anche tutti i colleghi e gli 
studenti della Struttura di Ragusa. Il Presidente comunica che riguardo a tale scadenza non dispone 
attualmente di particolari informazioni, se non che gli è stato chiesto dall'Ateneo l'elenco dei 
nominativi dei ricercatori di tipo A che si sono già abilitati. Il dott. Impellizzeri fa presente che la 
mancata riattivazione della procedura dell' ASN è un problema che riguarda da vicino soprattutto gli 
RTD di Ragusa, che sono i primi in scadenza nell'Ateneo catanese. In tale contesto, sarebbe 
opportuno, da parte dell'Ateneo, prevedere una programmazione legata al futuro della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa, tenendo in considerazione che già dal prossimo anno accademico 
l'organico dei docenti strutturati sarà più che dimezzato. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dai seguenti studenti: Cascina Stefano 
(L12), Distefano Andrea (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 4). 

15. Punto aggiunto: Articolo 27 nuovo RDA: provvedimenti. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una e-mail dal Rettore in merito all'articolo 27 
del regolamento didattico di Ateneo riguardante i provvedimenti relativi agli studenti in possesso 
dello status di studente lavoratore, atleta e in situazione di difficoltà. Nella e-mail il Rettore invita la 
Struttura a identificare una serie di misure per agevolare tali studenti secondo quanto previsto nel 
suddetto articolo. La prof.ssa Schininà comunica che, quanto prima, saranno pubblicate le modalità 
che gli studenti dovranno seguire per ottenere il riconoscimento del suddetto status. Dopo la lettura 
delle disposizioni contenute nell'art. 27, il Consiglio, poiché i Cds Ll2 e LM37 non prevedono 
l'obbligo di frequenza, non delibera misure speci±ìche relative alla riduzione di tale obbligo per gli 
studenti in possesso dello status di lavoratore, atleta e in condizione di difficoltà. Il Consiglio 
approva l'allargamento dell'accesso agli appelli straordinari riservati ai laureandi e ai fuori corso 
anche agli studenti che rientrano nella tipologia prevista dall'articolo 27 a partire dall'appello 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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straordinario di novembre 2015. La prof.ssa Schininà propone di prevedere anche specifiche attività 
di supporto didattico, ad esempio apposite forme di tutorato, per questa tipologia di studenti. Il 
Presidente propone di mettere un avviso per informare gli studenti che hanno diritto a tale 
riconoscimento. Il Consiglio, sulla base del parere favorevole espresso dai Consigli dei Corsi di 
studio (L12 e LM37) nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15:00-16:30), approva 
all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA 

Al Coordinatore Istituzionale Erasmus 

Prof. Andrea Rapisarda 

Il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Prof. Nunzio Zago, 

SI IMPEGNA 

a portare i seguenti Accordi Erasmus a ratifica al prossimo Consiglio di Struttura utile. 

TIPO CODICE ISTITUZIONE 

ERASMUS E UNIVERSIDAD DE 
STUDIO CORDOBAO CORDOBA 
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Prof. Andrea Rapisarda 

Il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Prof. Nunzio Zago, 

SI IMPEGNA 

a portare i seguenti Accordi Erasmus a ratifica al prossimo Consiglio di Struttura utile. 
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Descrizione Pdf: L 12 Descrizione del percorso formativo 
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Per gli insegnamenti linguistici si prevedono verifiche scritte e orali in itinere e prove scritte e orali finali. Per tutti gli altri 

insegnamenti sono previste prove scritte e orali in itinere e prova orale finale. l docenti delle materie linguistiche si incontreranno 

periodicamente per stabilire criteri comuni per le prove scritte e verificare i risultati dell'apprendimento. 

Tramite illink sottostante è possibile visualizzare le schede dei singoli insegnamenti complete di obiettivi, contenuti, testi di 

riferimento e modalità di verifica degli apprendimenti. 

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indiça, oltre al programma 
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione del risultati di apprendimento da parte dello 
studente. 

CJ/dlR:J B::: c1 l Calendano del Corso d1 Studio e orano delle att1v1ta formative 
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http:flwww.flingue. u nict. iU11 092Jiaurea-triennale 
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http· /lwww.flingue.unict.iUsystem/allegatos/11 098foriginai/LM37%20%20agg. %20al%2014.4.15_1429004467.pclf?1429004467 

u JADRl> E~ ( \ Calendano sess101H della Prova fmale 

http://www .flingue.unict.iU11 099/calendario-session i-la u rea-2016 
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Sono garantiti i collegamenti informatict alle pagine del portate di ateneo dedicate a queste informazioni. 
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Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzen@unict.it 

Alba Rosa Suriano, atba.suriano@unict.it 
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Santo Burgio, santo.burgio@gmatl.com 

Compito del gruppo di lavoro per l'onentamento in Ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primavenle, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche, alla produzione e diffusione 

di matenali informativi, alla supervisione di un'tdonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

8lJADR•ì E:. l Onentamento e tutor<~to m 1tmere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00 • 13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30 • 17.30) 

1410412015 

Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati tn lttnere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo di competenze specifiche In particolare nell'area lingUistica, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti assegnati alla 

struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza aglt studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento In vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in cotncidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani d t studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Vincenzo Gannuscio v.gannuscio@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.tt 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eltana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 



Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Ehana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, ftmpellizzeri@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per rlntegra:zione attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

http://www.flingue.unict.it/66211a-struttura 

http./lwww.flingue.unict.it/667/contatti 

Llnk inserito: http://www.flìngue. unìct.it/667/contatti 

(JUI,[Jf-~(' t::o l Asssstcn7a per lo svolgimento d1 periodi d1 formaz1o11e all'esterno (ttroc1n1 e stage) 

l 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria d1 Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedl al sabato (09.00- 13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

1410412015 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici 

convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. Gli studenti sono 

orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e compimento 

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

http:flwww.flingue.unict.it/6496fufticio-stage-e-tirocini 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio·stage-e-tirocini 
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(JIJADf-:· ' 8-J l Assistenza e accordi per la mobtlita mternaz10nale degli studenti 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione g't;i~~~~1u~le 
possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Souadou Lagdaf, s.lagdaf@untct.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

UffiCio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

T el./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http:/.WWW.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-tnternazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinlna@unict.it 

Delegato amministrativo per 11 progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

Tel: (+39) 095 7307254 (+39) 095 7307254 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

- mercoledì: daUe ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- venerdl: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http./.WWW.flingue.unict.it/6993/ufficto-relazioni-intemazionali 

Link tnserito: http:/.WWW.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
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Università Badji Moklltar Annaba (Annaba ALGERIA) 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

Universiteit Gent (Gent BELGIO) 

Université de Liège (Liège BELGIO) 

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 

Université de Lille 3 (lille FRANCIA) 

Université de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANIA) 

Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 

Jollannes Gutenberg UniversitM (Mainz GERMANIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University ()Narsaw POLONIA) 

Umversity ok Edinburgll (Edinburgh REGNO UNITO) 

Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 

Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 

09/01/2013 19 

28/1212013 19 

28/11/2013 21 

29/11/2013 21 

28/11/2013 21 

17/1212013 21 

17/12/2013 21 

01/1212014 18 

28/11/2013 17 

17/12/2013 21 

16/10/2014 21 

28/11/2013 19 

28/1112013 21 

28/1112013 21 

28/1112013 21 

28/1112013 21 

2811112013 21 

10/1012014 21 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 17/12/2013 21 

Universldad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 21 

Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela SPAGNA) 01/12/2014 21 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/1212013 20 

l 

CJUt1[ >FO B- l Accompannarnento al lavoro 

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori d l lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attivftf
0412015 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attiVità coerenti con 11 percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Agli studenti viene offerta inoltre la possibilità di effettuare collaborazioni part-time presso gli uffici di 

segreteria della Struttura. 



l !l.li\DRCI [~- l Ev~ntualr altre 1nrzwtrve 

l 

Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Oiparti~:~Cff~~t5 
quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti daRe rispettive 

Commissroni Paritetiche e dal Consiglio della SOS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le 

opportunità di professionalizzazione degh studenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

http: /Jw.Nw. fling ue. unict.it/6946/agenda 

l 
U' I'[Jf'll ~,, i Op11110111 studentr 

i 
' 

Dall'anno accademico 2013-14,1'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività drdattica esdusiva~lt~12015 
attraverso una procedura on-line. Aderendo aUe indicazioni fomite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevaz1one delle opinroni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'Iscrizione, dal2" anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesr del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 213 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

{docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento {scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per 1 quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio plano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante {deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, t Ateneo distribuisce agli interessati {docenti, 

presidentl d1 CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per dame la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per 11 gruppo di Assicurazione della 

Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

Oatl'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle Opinioni sulla didattica, 

consultabili allink: 

http://woNw.unict.itlsites/defaultlfilesiLG%20schede%20rilevazioneo/o200PIS%20def.pdf 



La ricognizione delle opiniont dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 
AlmaLaurea. 

Descrizione link: Opiniom studenti 

Link inserito: http://www.rett.unict.it/nucleofval_did/anno_1415/insegn_cds.php?cod_corso=355 
Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: opinioni laureandi 

OlJ/,'Jf<') b : Opmroni der laureatr 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati. Si conferma comunque n11t~~015 
positivo relativo allivello di soddisfazione dei laureati di corsi analoghi precedenti ad esaurimento. Risulta infatti aumentata la 
percentuale di risposte positive sia relativamente al giudizio complessivo sul corso di studio (87% rispetto all'SO% deii'A.A. 
201312014, di cui 37% decisamente sì e 50% più si che no) sia relativamente al rapporto con i docenti: 94%, di cui 38% 
decisamente sì (34% nel2013/2014). Anche le aule e le attrezzature vengono giudicate adeguate dalla maggioranza dei 
laureandi. La metà degli studenti appartenenti a corsi affini precedenti si è laureato entro il primo anno fuori corso (51%, di CUI 

26% in corso), ma il dato è puramente indicativo in quanto nell' A.A. 2012/2013 non è stato attivata nessuna coorte di un corso 

L12 affine. 

Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistichelframescheda.php?anno=2014&corstipo=L&ateneo=70008&facolta=1321 &g rup~ 
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CJUf\Uf~( ì <; 1 l Dat1 d1 mgresso, d1 percorso e d1 usc1ta 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione nell' A.A. 201312014 i dati raccolti possono essere comparati solo con la ~9ff015 

precedente e si riferiscono al primo e al secondo anno di corso. Si conferma un trend positivo delle iscrizioni a copertura quasi 

totale del numero programmato (223 immatricolati). Per quanto riguarda la percentuale di studenti provenienti da altre province 

rispetto alla provincia di Ragusa, sede del corso, aumenta la percentuale degli iscritti residenti fuori provincia (180 su 223, pari al 

53%) e il numero di studenti stranien (da 1 a 8 unità) Altro dato positivo è la notevole diminuzione degli studenti immatricolati con 

obblighi formativi (88 rispetto ai 197 della coorte precedente). La Struttura è intervenuta organizzando corsi specifici destinati al 

recupero det debiti formativi nella lingua inglese e italiana. L'estto finale dei corsi di recupero è stato positivo, come confermano i 

dati relativi al percorso degli studenti. Affinché la diminuzione degli studenti ammessi con obblighi formativi nella coorte 

2014/2015inctda positivamente sul dato relativo agli abbandoni e alle rinunce (50 unità pari al22% nella coorte 2013/2014), la 

struttura ha già previsto in ogni caso un massiccio programma di tutorato in itinere concentrato su tutti i corsi di lingua di primo 

anno, finanziato da un apposito fondo di ateneo. 

l dati relativi al percorso di studi finora raccolti si confermano nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda il primo 

anno di corso 1'84% degli studenti risulta in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento e il 45% di essi con un numero 

di crediti superiore ana metà di quelli necessari per il passaggio all'anno successivo (102 unità su 223). La mancanza d1 crediti da 

parte di 37 studenti è dovuta probabilmente oltre agli abbandoni alle difficoltà legate al superamento delle prove scritte di lingua. 

A questo problema si è cercato di porre rimedio con attività di tutorato in itinere e corsi di recupero specifici organizzati pnma 

della sess1one di settembre. Per quanto riguarda gli iscritti al secondo anno di corso 11 68% degli studenti ha acquisito alla data 

del rilevamento tra i 61 e 120 CFU (121 unità su 177), la maggioranza di essi ha acquisito oltre 90 CFU. Solo una percentuale 

minima di studenti (6 unità pari al3%) risulta ancora del tutto priva di crediti. 

Per la coorte 2013/141a media dei voti registrata nei singoli insegnamenti si conferma alta sia nelle materie linguistiche e 

letterarie che in quelle affini, risultando inferiore al25 solo in pochi casi e attestandosi nella maggioranÌa dei casi intorno al 27/28. 

Anche nella coorte 2014/2015 la media dei voti registrata nei singoli insegnamenti è alta sia nelle materie linguistiche e letterarie 

che in quelle affini non risultando m quasi nessun caso inferiore al 26 e attestandosi in molti casi intorno al 27/28. 

Link inserito: http://didatttca.unict.it/statonline/ava2015/L-12_REPORT _AVA_091_ Y62.ZIP 
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24/09/2015 
Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati, se non poche unità appartenenti a 

corsi 270 precedenti affini quasi tutti iscritti ad un corso di studio magistrale. 
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Dagli appositt questionari di valutazione compilati dagli enti che hanno ospitato gli studenti per un tirocinto rtsulta un ~2015 

soddisfazione elevato per quanto riguarda le competenze linguistico-culturali, le abilità tnformattche. Anche le capacità applicative 

e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo hanno ottenuto ottimi punteggi. Gli intervistati SI dichiarano disponibili a 

collaborare nello svolgimento di corsi d t formazione e suggenscono di aumentare i contatti e le frequentazioni per indivtduare 

eventuali percorsi formativi mistt pubblico/pnvato. 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Fermat questionario 
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Ogni "scheda insegnamento", in collegamento infonnatlco al Quadro A4·b, indica, oltre al programma 

dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione del risultati di apprendimento da parte dello 
studente. 
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http·/Jwww. flingue.unict.it/11 093/laurea-magistrale 

OUAOR•_\ b.! L' l Calendano deyiJ esami d1 profitto 

http://www. flingue. unict.itlsystem/allegatos/11098/originai/LM37%20%20agg. %20al%2014.4.15_1429004467.pdf?1429004467 

UIJ/·DRO oL c l Calendano scss10111 della Prova !male 

http://www.flingue. unict.it/11 099/calendario-sessioni-laurea-2016 

Ql·i1!J"':._, '· l Docenti \itolan d1 insegnamento 
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Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informaz1oni. 
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1. L-LIN/12 
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24. M-FILJOS di STORIA DELLA CULTURA EUROPEA BURGIO 
corso link SANTO 
1 
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QUADRO s:. l Onentamento rn rrrgresso 
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Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinla Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

PA 6 36 

1910512015 



Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rasa Suriana, alba.suriano@un!ct.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite d1 scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche alla produzione e diffusione 

di materiali informativi, alla supervisione di un'Idonea pubbliclzzazione telematica del CdS. 

Il 28 marzo 2014 si è tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue ammalo dai docenti dei CdS. 

L'incontro del 15 aprile ha illustrato nella fattispecie il CdS magistrale, mediante una proiezione dedicata ai 43 corsi del CdS e ai 

relativi programmi. 

Il power point dell'orientamento -è consultabile online sul sito della struttura (http://www.flingue.unict.it/658/home). 

Descrizione link: portale deUa SDS dove consultare il power point dell'orientamento 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/658/home 

OUAC~:C• i:,,, \ Onentamento e tutorato m itmere 
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Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedl al sabato (09.00-13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

1110512015 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze Istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di stud1o 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@umct.Jt 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bam, sara.bani@unict.it 
Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 



Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 
Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.tt 

Massimo Sturiate, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schintnà, a.schinina@unict.it 
Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 
Massimo Sturiate, msturlal@unlct.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina. fontana@unict.it 
Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 
Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) 
Sabina Fontana, sabina. fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 
Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

http:ffw.Nw.flingue.uniclit/662na-struttura 

http: 1/woNw. flingue.unict.it/667/contatti 

OJ',LWC! :; l Assrsten?a per lo svolgimento dr perrodr dr forrnazrone all'esterno (t•rocrnr e stage) 

l 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tiroc1ni da svolgere presso le scuole medie superion o presso eM/g9{,tqi'bf 
convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

Gli studenti sono orientati e seguilt dai Tutors del CdS tanto nella scelta del tirocini e degli stages quanto neRo svolgimento e 

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Link inserito: http:/Jwww.flingue.unict.it/6496/ufficto-stage-e-tirocim 

OU!,D;: c t;. l Assistenza e acco1dr per la mobilrta mterna;nonale degli studéllll 
l 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione J~1l~~1lte 



possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deli'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale, come l'accordo quadro 
stipulato con l'Università algerina Badji Mokhtar di Annaba. 

È inoltre in fase avanzata la procedura per la sigla di un accordo con l'Istituto Confucio (del Ministero delrlstruzione cinese) per 
una più proficua azione formativa in lingua e cultura cinese. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio alfestero: 
Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Souadou Lagdaf slagdaf@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature stramere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

T el./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.tlingue.unictit/6993/ufficio-relazioni-lntemazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'intemazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict. it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

T el: (+39) 095 7307254 (+39) 095 7307254 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Crisc10ne 

V1a Dott. Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, V12 Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http: llwww. flingue. unictit/6993/ufficio-relazioni-intemazionali 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
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Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 09/01/2013 19 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 19 

Universiteit Gent (Gent BELGIO} 2011112013 21 

Université de Liège (L1ège BELGIO) 29/11/2013 21 



Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 
----------- ~-- -· .. -~ ------
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 
·------------------ ---- ---- ... --- --------- ---· 
Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochscl\ule Freibufg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANIA) 
------------------------- --------------.- .. -· -- -
Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakow1e (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 

28/11/2013 21 

17/1212013 21 
.. --.-- -----· ----------· ---·------ - --- --~ 

17/12/2013 21 

01/1212014 18 

28/11/2013 17 

17/12/2013 21 

·---·--·- ---- .. - --·- ------- ------- ----- ---
16/1012014 21 ______ ,.. ____ ----- . ., .. ________ ----·- -·. 

28/11/2013 19 

28/11/2013 21 

2811112013 21 

28/11/2013 21 

28/1112013 21 
---------------- --·------------------ ----. ---~----------------..-.----- ---

Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 21 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 21 

Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela SPAGNA) 01/1212014 21 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 20 

l 

U'ciiiCF''! E·. \ Accompagnamento ,1llavoro 

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attivltf
0512015 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione d1 attività culturali ed editoriali 
promosse dalla SDS. Inoltre, grazie al tutoraggio che gli viene affidato - esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 
laurea triennale in difficoltà oppure con debiti formativi 1n ingresso - il laureando prende contatto con le problematiche 
dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 

11/0512015 
Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubbhc1zzati nel sito del Dipartimento e su 
quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 
Queste attività integrative, val1de per l'acquisizione di ore cumulabili per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalla 
Commissione paritetica e dal Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 



opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Utile al riguardo anche la pubblicizzazlone di congressi o altre IniZiative formative che si svolgono in sedi esterne alrUniversità. Lo 
studente che partecipa a queste iniziative, ne ottiene attestazione utile per l'accumulo dei CFU dedicati alle altre attività formative. 
Alle iniziative viene data ampia diffusione nell'apposita pagina web. 

Descnz1one link: attività culturali organizzate dalla SDS 
Link inserito: http:hwww.fllngue.unid.iU6946/agenda 

OU;'\l:Rn ~- l Optntont studenlt 

Dalranno accademico 2013-14, rAteneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamJl(~12015 
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescntti nelle linee guida del6 
novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, sommmistra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 
studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agh studenti e ai docenti, consente di 
esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'lscnz10ne, dal2" anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 213 delle leziom programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sess1one di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 
(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 
scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima dì sostenere il relativo esame. Per i 
docenti si tratta di un dovere istituzionale. 
Per gli studenti, alraccesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sona stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 
proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 
ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 
aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 
esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distnbuisce agli interessati (docenti, 
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi det giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 
acc;essibile del portale d'Ateneo per dame la massima diffusione. 
l risultati delle rilevazioni sono Inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflesstone per il gruppo di Assicurazione della 
Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di nesame. 

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Lmee guida alla compilazione delle schede di rilevaz1one delle opinioni sulla didattica, 
consultabili allink. 

http://www.unlct.iUsites/defaultlfiles/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 
Alma Laurea. 

Descrizione link: Opinioni studenti 
Link tnserito: http /lwww.rettunictiUnucleo/Val_did/anno_1415/insegn_cds.php?cod_corso=402 
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Descrizione Pdf: Livello soddisfazione Laureandi (fonte AlmaLaurea).pdf 

l dati che restituiscono le opinioni dei laureati sono stati tratti dai report AlmaLaurea relativi al Corso. Si allega un doc~~~~0clfe 
raccoglie quelli desunti dal Report "Profilo dei laureati". 
Contrariamente all'anno scorso, i dati rilevati sono significativi perché la percentuale dei questionari restituiti è molto elevata (su 
un totale di 60 laureati tutti e 60 hanno aderito alla nlevazione). 

Da essi (punto 7 del report: "Giudizi sull'esperienza universitaria") nsulta che il92 % dei laureati si dichiara molto o abbastanza 
soddisfatto del corso, il 95 % sono soddisfatti del docenti in generale, il 56 % delle aule, il48 % delle postazioni informatiche e 
1'81, 7% deUa biblioteca e dei suoi servizi. Oltre il93% giudica sostembile 11 carico di studio degli insegnamenti. Il 73,3% si 
re-iscriverebbe allo stesso corso, e solo 1'8,3 % preferirebbe re-iscriversi in un altro Ateneo. 
S1 ritiene quindi molto buono l'indice di soddisfazione dei laureati sul corso e sui docenti e mediamente positivi i giudizi sulle 

infrastrutture. 
L'autovalutazione delle competenze acquisite al termine del corso di studi (punto 8 del report: "Conoscenze linguistiche e 
informatiche") risulta essere buona nell'inglese per la quasi totalità degli intervistati (98,3 % nell'inglese scritto e 95 % nell'inglese 

parlato). Altrettanto buona è l'autovalutazione delle competenze informatiche, non soltanto per le abilità di base come la 
navigazione su internet (91,7 %), l'elaborazione di testi (83,3 %), l'uso dei fogli elettronici (60 %), l'uso dei sistemi operativi (75 
%), l'uso di multlmedia (50%), ma anche le abilità più specializzate, come la competenza dei linguaggi di programmazione (21,7 

%), la realizzazione di siti web (16,7 %) e le reti d1 trasmissione dati (25 %). 

DESCRIZIONE PDF: profilo laureati- rilevazione maggio 2014 

Descrizione link: Profilo de1 Laureati (dati Almalaurea) 

Link inserito: 
https:/Jwww2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno:::2014&corstipo:::LS&ateneo=70008&facolta=tutti&gru~ 
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Nel 2014/15, tutti i partecipanti alla prova di ammissione sono stati ammessi senza obblighi formativi. Le domande pe1ft?o~~1i 
di residenza indicano una maggioranza di candidati della provincia di Ragusa, ma si contano anche candidafr provementr da altre 
province, quali Siracusa e Catania, 

L'analisi dei dati relativi agli studenti evidenzia che il numero degli iscritti è aumentato rispetto all'anno passato; tuttavia è ancora 

relativamente basso rispetto all'utenza sostenibile. Quasi tutti gh iscritti al l corso provengono da corsi di laurea del nostro Ateneo. 

Per gli anni precedenti, il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non significativo. Quasi tutti gli studenti 

sono in corso e la stragrande maggioranza ha conseguito nel l anno tra 31 e 60 CFU, e la media nel voto d'esame è stata 
alquanto alta in quasi tutte le discipline. 

Ciò è certamente il risultato di una buona offerta didattrca· il rapporto numerico studenti-docenti è ottirnale (e tale resterà anche 1n 

presenza di un auspicabile aumento degli iscritti alla LM37) ed anche il risultato della specifica situaZione loglstica in essere a 

Ragusa Ibla, simile, per certi versi, ad un vero e proprio campus universitario. 

L1nk inserito: http://didattica.unict.itlstatonlinelava2015/LM-37 _RG_REPORT _AVA_ T 43_ Y63.ZIP 

Il documento allegato presenta vari dati elaborati da Alma Laurea. l report raffigurano i dati ricavati dalle statistiche di~~~"ls~19ei 
laureati nel mercato del lavoro, rispettivamente, ad 1 e a 3 anni dalla laurea, e sono relativi tanto alla condizione occupazionale 

dei laureati e alla loro formazione post-laurea, qual'lto alle varie problematiche inerenti, più in generale, il loro ingresso nel mondo 

del lavoro e le caratteristiche del lavoro stesso e dell'azienda che li ha in carico. Dati interessanti riguardano, come si può vedere 

dall'allegato, le percentuali della richiesta di una laurea nel mondo del lavoro, e la reale efficacia e spendibilità della laurea stessa 

in rapporto al lavoro ottenuto. 

Descrizione link: Condizione occupazionale (dati Almalaurea) 

Link inserito: 

https:/fwww2.almalaurea.itlcgi-php/universita/statlstichelframescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=tulti&grur: 
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La SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha elaborato un questionario (si veda 11 documento PDF allegato) per 

raccogliere le opinioni di enti. istituzioni ed imprese con cui es1stono convenzioni per le attività di tirocinio degli studenti durante il 
corso degli studi (tirocinio curriculare), opinioni documentate dai rapporti con i tutor aziendali che forniscono il parere sulla 

preparazione degli studenti. 
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Il questionario è stato somministrato a dei soggetti campione, le cui risposte permettono una prima valutazione dell'efficacia della 

preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende coinvolte sono varie: enti pubblici come fa Prefettura di Ragusa e il 

Comune di Comiso, e aziende o cooperative private. 
l soggetti intervistati esprimono in genere soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, le loro abilità 
informatiche, le capacità applicative e di problem sofving e soprattutto la capacità di lavorare in gruppo 
Tra i suggerimenti proposti dagli entilimprese per migliorare 11 percorso formativo, sono evidenziati a) la possibilità di introdurre un 
percorso misto pubblico/privato; b) rincremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione sul 

Servizio Civile Nazionale come opportunità formativa. 
Tutte le aziende intervistate si sono dette disponibili a collaborare con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di 
formazione rivolti agli studenti per introd urli alle professionalità specifiche dei loro settori. 
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CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEI\1ENT 

(Section to be completed DURING THE fVJOBILITY) 

The Student 

The Sending Institution1 
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If the student does not complete successfully some educational components, the following 
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~-~-····-···-----·-··- -·-···-·-·-·-·· ·----- --·- - ·-··--·----··-- -·----- - __ i 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receivìng 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

The receiving institution c-,. 
Responsible perso(l's signature ;, . Date: 
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If the student does not complete successfully some educationa! components, the fo!lowing ro \'.I;?[() !1..~-~Y~JL~ ppjy__: ---·····--------·····-··-· .. _ ..................... _ ................ ___________ ---·- .... ... ...... .. ..... . ............. ___ ... ____ ... ___ ... - .... .. 

1 To be defined later 
L------·-........ .. .............. ----------·--··--·····--· ........... --- ·---· ............................................................... ----.-.... - .......... __ .. ___ -------· 

The student, the sending and the receiving institutions confìrm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
ìnstitution responsib!e persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

---------
The student 
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