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Il 29 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 dell'8.9.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del 6.10.2015. 
4. Ratifica nota prot. n. 129851 del22.10.2015: Bando rettorale n. 3343 del5.10.2015-

conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016- nomina commissione. 
5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 (Bando rettorale n. 3343 del 

5.10.2015). 
6. Modifiche programmazione didattica a.a. 2015/2016. 
7. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 4 rapporti di collaborazione esterna per 

tutorato svolto da personale qualificato. 
8. Richiesta riconoscimento crediti seminari (proff. Burgio e Lagdat). 
9. Schede previsione budget 2016. 
10. Ratifica nota prot. n. 109813 del14.9.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 2765, n. 2766, n. 2767, 
n.2768,n.2769,n.2770,n.2771,n.2772,n.2773,n.2774,n.2775,n.2776,n.2777,n. 
2778, n. 2779, n. 2780, n. 2781 del26.8.2015): proposta nomina commissione. 

11. Mozione su VQR. 
12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
13. Commissione per l'applicazione dei criteri d'Ateneo per la scelta del settore scientifico

disciplinare per il quale proporre l'attivazione della procedura di chiamata di un 
professore ordinario. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
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- 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 Bani, Luca Capponcelli, Valeria Di 
Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Alba Rosa 
Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Eleonora Sasso, Carola Sbriziolo 
Assenti: nessuno 

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

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 comunica al Consiglio che è pervenuta una mail della collega Eleonora Sasso, che 
informa di aver ricevuto il decreto di approvazione degli atti del concorso di cui è risultata vincitrice 
presso l'Università di Pescara. A breve quindi rassegnerà le proprie dimissioni dalla SDS di Ragusa. 
- Il Presidente informa il Consiglio che la cooperativa sociale Proxima, nel quadro delle proprie 
attività istituzionali, organizza l'evento "Romania andata e ritorno: vita e lavoro nello 
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sfruttamento", che avrà luogo dal 2 al 5 dicembre presso il Palazzo Cosentini di Ragusa Ibla: ci 
chiedono di diffondere la notizia tra gli studenti e, se possibile, di riconoscere dei crediti formativi a 
coloro che parteciperanno. Il Presidente ricorda che la nostra linea di condotta è di non riconoscere 
crediti formativi ad eventi non organizzati direttamente dalla Struttura, per non dire che a seconda 
dei corsi di studio, i crediti sono riconoscibili solo per "altre attività utili all'inserimento nel mondo 
del lavoro" o per "altre abilità informatiche". 
- Il Presidente riferisce al Consiglio di un incontro avuto con il Magnifico Rettore, nel quale si è 
parlato di qualche eventuale modifica da apportare al regolamento delle Strutture Didattiche 
Speciali Siracusa e di Ragusa. 
- Il Presidente informa il Consiglio del fatto che nell'ultimo Senato Accademico il Rettore ha 
accennato all'intenzione del Ministro di bandire l 000 posti di ricercatori di tipo B, cosa che 
dovrebbe ripetersi in modo uguale anche negli anni successivi. 
A tale riguardo, il Dott. Impellizzeri interviene per precisare che questo piano dovrebbe essere 
triennale e che nel primo anno comporterebbe che circa 20 posti per l'ateneo catanese. Aggiunge 
però che uno dei criteri da usare per distribuire questi posti dovrebbe essere, a suo parere, la 
scadenza dei contratti dei ricercatori di tipo A attualmente in servizio. Considerato che ancora non è 
sicuro quando sarà riattivata l'ASN, egli ritiene che l'abilitazione non possa essere usata come 
criterio per scegliere quali posti di tipo B chiamare. Si dovrebbero tener presenti, inoltre, le esigenze 
di una Struttura come quella ragusana che negli anni ha aumentato considerevolmente il numero 
degli iscritti anche grazie all'impegno didattico dei ricercatori di tipo A. Il Presidente assicura che è 
sempre stata una sua priorità richiamare l'attenzione in Ateneo, sul problema dei ricercatori TD. Il 
Dott. Impellizzeri fa presente che ci sono delle tempistiche per la programmazione dei posti di tipo 
B e chiede che si faccia tutto il possibile per intervenire prima della scadenza dei contratti dei 
ricercatori di tipo A. 
- Il Prof. Sturiale comunica ai colleghi e agli studenti che concluderà la seconda prova del terzo 
anno e della magistrale domani. Inoltre ricorda al Consiglio che a seguito delle richieste fatte 
pervenire dagli studenti e della decisione del DISUM di fissare 5 prove scritte nel corso dell'a.a. 
2015/2016, va rivendicata l'autonomia della Struttura che potrà fare un calendario didattico diverso. 
A settembre erano stati verificati in sede di Consiglio, i dati raccolti tra i fuori corso, e la lingua 
inglese ne aveva in numero nettamente superiore rispetto alle altre lingue, donde l'opportunità di 
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attivare un appello scritto straordinario, in via sperimentale. La partecipazione esigua degli studenti 
a tale appello straordinario non giustificherebbe, appunto, altri appelli scritti. 
- Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Belluomo ha inviato una nota riguardante la 
procedura amministrativa per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, atleta o 
svantaggiato, alla quale occorrerà attenersi. 
- Il Presidente rende noto che la selezione relativa ai bandi di tutorato si è conclusa ieri, con il 
colloquio di lingua spagnola. L'Ateneo ci ha chiesto di comunicare una data d'inizio per gli incontri 
di tutorato e la Struttura ha scelto il 2 novembre. Spetta ai docenti delle varie lingue coordinare 
queste attività di tutorato. 
-Il dott. Gannuscio comunica che la data di scadenza per la presentazione dei piani di studio è stata 
prorogata al 16 di novembre. 

2. Approvazione verbale della seduta dell'8.9.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta dell' 8. 9.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del6.10.2015. 
L'approvazione del verbale della seduta del6.10.2015 è rinviata al prossimo Consiglio della SDS. 

4. Ratifica nota prot. n. 129851 del 22.10.2015: Bando rettorale n. 3343 del 5.10.2015 -
conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016- nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 129851 del 22.10.2015 avente ad 
oggetto: Bando rettorale n. 3343 del 5.10.2015 - conferimento insegnamenti a contratto a.a. 
2015/2016 - nomina commissione" che qui integralmente si riporta: Con riferimento al bando 
rettorale di cui in oggetto si comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti 
d'insegnamento (a.a. 2015/2016) di Lingua e traduzione francese I (LI2), Linguaggi settoriali e 
traduzione francese (L12) e Lingua francese I (LM37), sarà composta dai proff.: Gigliola Nocera, 
Fabrizio Impellizzeri, Eliana Creazzo. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 (Bando rettorale n. 3343 del 
5.10.2015). 
Il Presidente prof. Zago ripercorre il lavoro fatto dalla Commissione nominata con nota del Vice 
presidente pro t. n 129851 del 22.10.2015 e che si è riunita in data 28 ottobre 2015 nei locali della 
S.D.S. Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione con le proposte di assegnazione dei 
singoli contratti di insegnamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Qui di seguito si 
riportano integralmente tale verbale 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: 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 

Lingua e traduzione francese I a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/04) per il primo anno del corso 
di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
Linguaggi settoriali e traduzione francese a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/04) per il terzo anno 
del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
Lingua francese I a.a. 2015/2016 (s.s.d. L-LIN/04) per il primo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

(bando rettorale n. 3343 del 05/10/2015) 
In data 28 ottobre 2015, alle ore 14.15, 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 L12, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 3343 del 
05/10/2015, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
prot. n. 129851 del22.10.2015; 
-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. 3343 del 05/10/2015, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusaprot. n. 129851 del22.10.2015; 
-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 LM37, a.a. 2015/2016), di cui al bando rettorale n. 3343 
del 05/10/2015, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
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prot. n. 129851 del22.10.2015. 
La Commissione è così composta: Presidente Gigliola NOCERA, Componente Fabrizio 
IMPELLIZZERI, Componente Eliana 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. 3343 
del 05/10/2015 per la copertura dell'insegnamento di Lingua e traduzione francese I s.s.d. L
LIN/04) 
La Commissione prende atto che sono pervenute quattro 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: 

l) Agata AGOSTA, 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) 
Titoli della candidata: 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lingue e Culture Europee (inglese e 
francese) conseguita nel 2005 presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 110/11 O. 
Master di Io livello in Comunità Locali e Turismo culturale sostenibile conseguito nel 2008 
presso l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà francese presso la scuola secondaria di 
2° grado, classe A246, mediante P.A.S (percorsi abilitanti speciali), conseguita nel 2014 
presso l'Università degli Studi di Catania con voto 93/100. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua francese dal 2009 ad oggi in vari istituti pubblici e 
privati della scuola secondaria di 2° grado. 

Pubblicazioni: 
Non presenta pubblicazioni. 

2) Antonio GURRIERI, 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 L12, a.a. 
2015/2016) 

Titoli del candidato: 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese e inglese) 
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conseguita nel 2008 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La scrittura della storia. Il caso 
Raphael Confiant, conseguita nel2012 presso l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 
A246, conseguita mediante TFA ordinario, nell'anno accademico 2011-12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nell'anno accademico 20 l 0-11 presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Master di l o livello in Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio 
interculturale nel! 'area disciplinare Linguistica della scuola secondaria conseguito il 
13/03/2014 presso l 'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria. 
Master di 2° livello in Didattica della Lingua Francese conseguito il 23/05/2015 presso 
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Patente EIPASS TEACHER (European informatics passport far teachers) conseguita il 
15/06/2014 presso CERTIP AS S (Ente erogatore dei Programmi Internazionali di 
certificazione informatica). 
DALF C2 (Dipl6me approfondi de langue française) conseguito il 13/06/2014 presso 
l' Institut Francais di Palermo (CIEP). 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua e civiltà francese dal 2009 ad oggi nella scuola secondaria di 2° grado. 
Ha tenuto quattro seminari in ambito letterario ed è stato correlatore di alcune tesi di laurea 
magistrale. 

Pubblicazioni: 
Ha fatto parte di due progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania, nell'a.a. 2008-
09, denominati Identità e contaminazioni culturali nelle letterature romanze e orientali e Le 
avanguardie artistiche europee nelle Americhe. 
Ha partecipato ad un convegno internazionale di letteratura francofona, nel 2009, e ha, in 
corso di stampa, una pubblicazione relativa alla sua relazione. 

3) Lucia Francesca ROMEO, 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. 
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2015/2016) 
Titoli della candidata: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese e inglese) 
conseguita nel 2011 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 O e lode. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 
A246, conseguita mediante TFA ordinario, nell'anno accademico 2011-12 con voto 
94,36/100. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2010-11 con voto 83/100. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua italiana per stranieri, lingua inglese e lingua francese dal 2009 ad oggi 
presso vari enti e istituti privati della scuola secondaria di 2° grado. 
E' stata assistente di lingua italiana in Francia dal 01110/2010 al 30/04/2011 presso L 'école 
élémentaire "Jean Jaurès" a Chambéry. 

Pubblicazioni: 
Non presenta pubblicazioni. 

4) Francesca VITALE, 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) 

Titoli della candidata: 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne conseguita nel 2003 presso la Facoltà di 
Lingue e Letteratura Straniere dell'Università degli Studi di Catania con voto 11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La Dame aux camélias: 
presentazione e rappresentazioni del romanzo di Dumas figlio in parole, immagini e 
musica, conseguito nel 2009 (XXI ciclo) presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Ha ricevuto il Premio di Cultura "Bruno Baruchella" per neo-laureati, sezione umanistica 
anno 2004, indetto dalla Fondazione O.N.A.O.S.I. di Perugia per la tesi di laurea dal titolo 
L 'Amant di Marguerite Duras: dalla parola al! 'immagine. 
Presenta alcuni attestati di partecipazione a corsi di storia del cinema, linguaggio 
cinematografico, montaggio video e foto (editing). 
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Esperienza didattica: 
Ha accumulato alcune esperienze di didattica universitaria presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, mediante due 
contratti di attività integrativa negli a. a. 2008-09 (teoria e pratica della traduzione - 25 ore) 
e 2009-1 O (Seminario di Lingua e Letteratura francese - 20 ore). 
E' stata titolare, nell'a. a. 20 l 0-11, di un contratto di docenza di l O ore per il Master di no 
livello in Orientamento e Mediazione Culturale (ORMED) presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania per un modulo denominato La 
culturafrancese del Mediterraneo. 

Pubblicazioni: 
Presenta una monografia (20 l 0), sei articoli di interesse letterario, nonché un articolo 
relativo all'ambito della traduttologia di collocazione nazionale e internazionale. 
Ha partecipato a cinque convegni internazionali. 
Ha partecipato nell'a.a. 2007-08 a un progetto di ricerca presso Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania dal titolo Identità e 
contaminazioni culturali nelle letterature romanze e orientali. 

Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Antonio GURRIERI e Francesca VITALE. Per la 
formazione in ambito della didattica della lingua francese, i titoli specifici e l'esperienza didattica 
maturata in ambito scolastico, sul francese per obiettivi specifici (FOS), particolarmente congrui, la 
commissione assegna l'insegnamento di Lingua e Traduzione Francese I (9 CFU- Ll2- l o anno) 
al Dott. Antonio GURRIERI. La Dott.ssa Francesca VITALE, pur documentando una limitata 
esperienza didattica, presenta invece un buon numero di pubblicazioni, tuttavia prevalentemente di 
interesse letterario. 
Le Dott.sse Agata AGOSTA e Lucia Francesca ROMEO presentano un profilo non idoneo a 
svolgere l'insegnamento in oggetto a causa di un'inadeguata esperienza didattica, dell'assenza di 
titoli e pubblicazioni. 
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 L 12 (bando 
rettorale n. 3343 del 05/10/2015 per la copertura dell'insegnamento di Linguaggi settoriali e 
traduzione francese s.s.d. L-LIN/04) 
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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: 

l) Agata AGOSTA, 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) 

Titoli della candidata: 
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lingue e Culture Europee (inglese e 
francese) conseguita nel 2005 presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 110/11 O. 
Master di 1° livello in Comunità Locali e Turismo culturale sostenibile conseguito nel 2008 
presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà francese presso la scuola secondaria di 
2° grado, classe A246, mediante P.A.S (percorsi abilitanti speciali), conseguita nel 2014 
presso l'Università degli Studi di Catania con voto 93/100. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua francese dal 2009 ad oggi in vari istituti pubblici e 
privati della scuola secondaria di 2° grado. 

Pubblicazioni: 
Non presenta pubblicazioni. 

2) Antonio GURRIERI, 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. 
2015/2016) 

Titoli del candidato: 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese e inglese) 
conseguita nel 2008 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La scrittura della storia. Il caso 
Raphael Confiant, conseguita nel2012 presso l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 
A246, conseguita mediante TFA ordinario, nell'anno accademico 2011-12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nell'anno accademico 20 l 0-11 presso 
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l'Università degli Studi di Catania. 
Master di l o livello in Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio 
interculturale nel! 'area disciplinare Linguistica della scuola secondaria conseguito il 
13/03/2014 presso l 'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria. 
Master di 2 o livello in Didattica della Lingua Francese conseguito il 23/05/2015 presso 
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Patente EIPASS TEACHER (European informatics passport for teachers) conseguita il 
15/06/2014 presso CER TIP ASS (Ente erogatore dei Programmi Internazionali di 
certificazione informatica). 
DALF C2 (Dipl6me approfondi de langue française) conseguito il 13/06/2014 presso 
l' Institut Francais di Palermo (CIEP). 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua e civiltà francese dal 2009 ad oggi nella scuola secondaria di 2° grado. 
Ha tenuto quattro seminari in ambito letterario ed è stato correlatore di alcune tesi di laurea 
magistrale. 

Pubblicazioni: 
Ha fatto parte di due progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania, nell'a.a. 2008-
09, denominati Identità e contaminazioni culturali nelle letterature romanze orientali e Le 
avanguardie artistiche europee nelle Americhe. 
Ha partecipato ad un convegno internazionale di letteratura francofona, nel 2009, e ha, in 
corso di stampa, una pubblicazione relativa alla sua relazione. 

3) Francesca VITALE, 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) 

Titoli della candidata: 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne conseguita nel 2003 presso la Facoltà di 
Lingue e Letteratura Straniere dell'Università degli Studi di Catania con voto 110 e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La Dame aux camélias: 
presentazione e rappresentazioni del romanzo di Dumas figlio in parole, immagini e 
musica, conseguito nel 2009 (XXI ciclo) presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Ha ricevuto il Premio di Cultura "Bruno Baruchella" per neo-laureati, sezione umanistica 
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anno 2004, indetto dalla Fondazione O.N.A.O.S.I. di Perugia per la tesi di laurea dal titolo 
L 'Amant di Marguerite Duras: dalla parola al! 'immagine. 
Presenta alcuni attestati di partecipazione a corsi di storia del cinema, linguaggio 
cinematografico, montaggio video e foto (editing). 

Esperienza didattica: 
Ha accumulato alcune esperienze di didattica universitaria presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, mediante due 
contratti di attività integrativa negli a. a. 2008-09 (teoria e pratica della traduzione - 25 ore) 
e 2009-1 O (Seminario di Lingua e Letteratura francese- 20 ore). 
E' stata titolare, nell' a.a. 20 l 0-11, di un contratto di docenza di l O ore per il Master di no 
livello in Orientamento e Mediazione Culturale (ORMED) presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania per un modulo denominato La 
cultura francese del Mediterraneo. 

Pubblicazioni: 
Presenta una monografia (20 l 0), sei articoli di interesse letterario, nonché un articolo 
relativo all'ambito della traduttologia di collocazione nazionale e internazionale. 
Ha partecipato a cinque convegni internazionali. 
Ha partecipato nell'a.a. 2007-08 a un progetto di ricerca presso Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania dal titolo Identità e 
contaminazioni culturali nelle letterature romanze e orientali. 

Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Antonio GURRIERI e Francesca VITALE. Per la 
formazione in ambito della didattica della lingua francese, i titoli specifici e l'esperienza didattica 
maturata in ambito scolastico, sul francese per obiettivi specifici (FOS), particolarmente congrui, la 
commissione assegna l 'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione francese (9 CFU - L 12 -
3 o anno) al Dott. Antonio GURRIERI. La Dott.ssa Francesca VITALE, pur documentando una 
limitata esperienza didattica, presenta invece un buon numero di pubblicazioni, tuttavia 
prevalentemente di interesse letterario. 
Le Dott.ssa Agata AGOSTA presenta un profilo non idoneo a svolgere l'insegnamento in oggetto a 
causa di un'inadeguata esperienza didattica, dell'assenza di titoli e pubblicazioni. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua francese I a.a. 2015/2016 per il I anno del corso di 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

.A~ (~\(\~l'Q 

12 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

fi. -t(_r 



/~\Ìfl'.<ì'i':, 
t..'f i · ~<;.~ UNIVERSITÀ 
(;;),,~;~)degli STUDI 
\>'~' •. ;,~;di CATANIA 
"-.;_;_.~~.:~/ 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 12 29 ottobre 2015 

laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (bando rettorale n. 3343 del 
05110/2015 per la copertura dell'insegnamento Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04) 
La Commissione prende atto che sono pervenute quattro 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: 

l) Agata AGOSTA, 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) 

Titoli della candidata: 
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lingue e Culture Europee (inglese e 
francese) conseguita nel 2005 presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 110/11 O. 
Master di I0 livello in Comunità Locali e Turismo culturale sostenibile conseguito nel 2008 
presso l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà francese presso la scuola secondaria di 
2° grado, classe A246, mediante P.A.S (percorsi abilitanti speciali), conseguita nel 2014 
presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 931100. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua francese dal 2009 ad oggi in vari istituti pubblici e 
privati della scuola secondaria di 2° grado. 

Pubblicazioni: 
Non presenta pubblicazioni. 

2) Antonio GURRIERI, 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. 
2015/2016) 

Titoli del candidato: 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese e inglese) 
conseguita nel 2008 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La scrittura della storia. Il caso 
Raphael Confiant, conseguita nel2012 presso l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

t~~l0~ 

13 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

f;· t'j 



/{.[W~~ì:.;~ 
r4 ':'_: 1 . ·~, '"N'l\'E'RSI'l' .l ,,., '!ili'' "';;.' v. rt \S M -1! ~)degli STUDI 
,<_;, · ' • "'~ di C:A'lANI.i\ 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA "<J:'i.J:~,:~ / .. ~ 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 12 29 ottobre 2015 

A246, conseguita mediante TFA ordinario, nell'anno accademico 2011-12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nell'anno accademico 20 l 0-11 presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Master di l 0 livello in Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio 
interculturale nel! 'area disciplinare Linguistica della scuola secondaria conseguito il 
13/03/2014 presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria. 
Master di 2° livello in Didattica della Lingua Francese conseguito il 23/05/2015 presso 
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Patente EIPASS TEACHER (European informatics passport far teachers) conseguita il 
15/06/2014 presso CERTIP ASS (Ente erogatore dei Programmi Internazionali di 
certificazione informatica). 
DALF C2 (Diplome approfondi de langue française) conseguito il 13/06/2014 presso 
l' Institut Francais di Palermo (CIEP). 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua e civiltà francese dal 2009 ad oggi nella scuola secondaria di 2° grado. 
Ha tenuto quattro seminari in ambito letterario ed è stato correlatore di alcune tesi di laurea 
magistrale. 

Pubblicazioni: 
Ha fatto parte di due progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania, nell'a.a. 2008-
09, denominati Identità e contaminazioni culturali nelle letterature romanze orientali e Le 
avanguardie artistiche europee nelle Americhe. 
Ha partecipato ad un convegno internazionale di letteratura francofona, nel 2009, e ha, in 
corso di stampa, una pubblicazione relativa alla sua relazione. 

3) Lucia Francesca ROMEO, 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. 
2015/2016) 

Titoli della candidata: 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese e inglese) 
conseguita nel 2011 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, con voto 11 O e lode. 
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Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 
A246, conseguita mediante TFA ordinario, nell'anno accademico 2011-12 con voto 
94,36/100. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2010-11 con voto 831100. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua italiana per stranieri, lingua inglese e lingua francese dal 2009 ad oggi 
presso vari enti e istituti privati della scuola secondaria di 2° grado. 
E' stata assistente di lingua italiana in Francia dal 01/10/2010 al 30/04/2011 presso L 'école 
élémentaire "Jean Jaurès" a Chambéry. 

Pubblicazioni: 
Non presenta pubblicazioni. 

4) Francesca VITALE, 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) 

Titoli della candidata: 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne conseguita nel 2003 presso la Facoltà di 
Lingue e Letteratura Straniere dell'Università degli Studi di Catania con voto 11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Francesistica, con una tesi dal titolo La Dame aux camélias: 
presentazione e rappresentazioni del romanzo di Dumas figlio in parole, immagini e 
musica, conseguito nel 2009 (XXI ciclo) presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Ha ricevuto il Premio di Cultura "Bruno Baruchello" per neo-laureati, sezione umanistica 
anno 2004, indetto dalla Fondazione O.N.A.O.S.I. di Perugia per la tesi di laurea dal titolo 
L 'Amant di Marguerite Duras: dalla parola ali 'immagine. 
Presenta alcuni attestati di partecipazione a corsi di storia del cinema, linguaggio 
cinematografico, montaggio video e foto (editing). 

Esperienza didattica: 
Ha accumulato alcune esperienze di didattica universitaria presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, mediante due 
contratti di attività integrativa negli a. a. 2008-09 (teoria e pratica della traduzione - 25 ore) 
e 2009-1 O (Seminario di Lingua e Letteratura francese - 20 ore). 
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E' stata titolare, nell'a.a. 2010-11, di un contratto di docenza di 10 ore per il Master di IJO 
livello in Orientamento e Mediazione Culturale (ORMED) presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania per un modulo denominato La 
culturafrancese del Mediterraneo. 

Pubblicazioni: 
Presenta una monografia (20 l 0), sei articoli di interesse letterario, nonché un articolo 
relativo all'ambito della traduttologia di collocazione nazionale e internazionale. 
Ha partecipato a cinque convegni internazionali. 
Ha partecipato nell'a.a. 2007-08 a un progetto di ricerca presso Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania dal titolo Identità e 
contaminazioni culturali nelle letterature romanze e orientali. 

Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Antonio GURRIERI e Francesca VITALE. Per la 
formazione in ambito della didattica della lingua francese, i titoli specifici e l'esperienza didattica 
maturata in ambito scolastico, sul francese per obiettivi specifici (FOS), particolarmente congrui, la 
commissione assegna l'insegnamento di Lingua francese I (9 CFU - LM37 - l o anno) al Dott. 
Antonio GURRIERI. La Dott.ssa Francesca VITALE, pur documentando una limitata esperienza 
didattica, presenta invece un buon numero di pubblicazioni, tuttavia prevalentemente di interesse 
letterario. 
Le Dott.sse Agata AGOSTA e Lucia Francesca ROMEO presentano un profilo non idoneo a 
svolgere l'insegnamento in oggetto a causa di un'inadeguata esperienza didattica, dell'assenza di 
titoli e pubblicazioni. 
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalla Commissione, assegnazioni che si 
riassumono nello schema qui di seguito riportato: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale 

l 0 anno 
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT. ANTONIO GURRIERI 
SPS/05 STORIA DELLE AMERICHE 54 ORE l o SEMESTRE 
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NESSUNA DOMANDA PERVENUTA (Il Consiglio, all'unanimità, decide di chiedere 
l'emanazione di un nuovo bando) 

3° anno 
L-LIN/04 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE 54 ORE ANNUALE 
DOTT. ANTONIO GURRIERI 

Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee 

l o anno 
L-OR/21 LINGUA CINESE I 54 ORE ANNUALE 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA (Il Consiglio, all'unanimità, decide di chiedere 
l'emanazione di un nuovo bando) 
L-LIN/04 LINGUA FRANCESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT. ANTONIO GURRIERI 

6. Modifiche programmazione didattica a.a. 2015/2016. 
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche alla programmazione didattica per l'a. a. 2015/2016. 
Innanzitutto, il Consiglio decide all'unanimità lo spostamento al secondo semestre 
dell'insegnamento della Lingua italiana dei segni (LIS) I s.s.d. L-LIN/01, 6 CFU del corso di studio 
triennale in Mediazione linguistica interculturale (Ll2), in attesa dell'espletamento del bando per un 
C.E.L. di LIS. In séguito alla rinuncia all'affidamento dell'insegnamento di Storia moderna s.s.d. 
M-ST0/02, 9 CFU del Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) da 
parte del prof. Salvatore Roberto Tufano, il Consiglio all'unanimità decide di inoltrare apposita 
CALL d'Ateneo per settore scientifico-disciplinare; in eventuale assenza di risposta, verrà richiesto 
un bando per un contratto d'insegnamento. 
Il Presidente comunica che, in riferimento al bando rettorale n. 2921 del 07/09/2015, per 
l'assegnazione dei contratti d'insegnamento bisognerà procedere a scorrimento della graduatoria 
secondo lo schema qui di seguito riportato: 
Per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale: 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA I (L-OR/12) I ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Ilenia Licitra, il contratto 
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d'insegnamento di Lingua e traduzione araba I (I anno, 9CFU=54ore) è assegnato al dott. Stefano 
Lo Presti. 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA II (L-OR/12) II ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia dei primi due candidati idonei, il contratto d'insegnamento di Lingua e 
traduzione araba II (Il anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Rosa Pennisi. 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (L-LIN/12) II ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Giuliana Arcidiacono, il contratto 
d'insegnamento di Lingua e traduzione inglese II (II anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Maria Concetta Sciacco. 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONSE I (L-OR/22) II ANNO (2° semestre 9 CFU=54) 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Paolo La Marca, il contratto d'insegnamento 
di Cultura e letteratura giapponese I (II anno, 9CFU=54ore) è assegnato al dott. Mario Talamo 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA (L-LIN/11) III ANNO 
(annuale 9 CFU=54) 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Mariacarmela Mancarella, il contratto 
d'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana (III anno, 9CFU=54ore) è 
assegnato alla dott.ssa Raffaella Malandrino. 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA (L-OR/12) III ANNO (annuale 9 
CFU=54) 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Ilenia Licitra, il contratto 
d'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione araba (III anno, 9CFU=54ore) è assegnato al 
dott. Stefano Lo Presti. 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (L-LIN/12) III ANNO (annuale 9 
CFU=54) 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Giuliana Arcidiacono, il contratto 
d'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione inglese (III anno, 9CFU=54ore) è assegnato 
alla dott. Maria Concetta Sciacco. 
CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE II (L-OR/22) III ANNO (2° semestre 9 CFU=54 
ORE) 
A seguito di rinuncia dei candidati idonei, il Consiglio all'unanimità decide di chiedere 
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nuovamente l'emanazione di un nuovo bando contratto di insegnamento. 
Per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: 
LINGUA ARABA I (L-OR/12) I ANNO (annuale 9 CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia dei primi due candidati idonei, il contratto d'insegnamento di Lingua araba I 
(I anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Rosa Permisi. 
LINGUA INGLESE I (L-LIN/12) I ANNO (annuale 9 CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia dell'unica candidata idonea e vista la disponibilità del Pro f. Sturi al e (che 
appartiene allo stesso s.s.d. L-LIN/12) ad assumere l'insegnamento, il Consiglio decide di affidare 
l'insegnamento di Lingua inglese I (I anno, 9CFU=54ore) al prof. Sturiale. 
LINGUA GIAPPONESE II (L-OR/22) II ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
A seguito di rinuncia dei tre candidati idonei, il Consiglio all'unanimità decide di bandire 
nuovamente il contratto per tale insegnamento. 
LINGUA PORTOGHESE I (L-LIN/09) I ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
il Consiglio all'unanimità decide di bandire nuovamente il contratto di insegnamento, a seguito 
della verifica dei piani di studio, da cui risulta che una studentessa iscritta al primo anno ha inserito 
in piano di studi l'esame di Lingua Portoghese I. 
LINGUA PORTOGHESE II (L-LIN/09) II ANNO (annuale 9CFU=540RE) 
il Consiglio all'unanimità decide di non chiedere un nuovo bando perché l'insegnamento non è 
stato scelto da nessuno studente. 
LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA (L-LIN/08) II ANNO (l o semestre 
6CFU=360RE) 
Il Consiglio all'unanimità decide di non chiedere un nuovo bando perché l'insegnamento non è 
stato scelto da nessuno studente. 
In riferimento al bando rettorale n 3343 del 05110/2015, il Consiglio decide all'unanimità di 
assegnare i contratti d'insegnamento di cui al punto n. 5 dell'O.d.G; per altri insegnamenti a 
contratto, si procede secondo quanto segue: 
Per il Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale: 
STORIA DELLE AMERICHE (SPS/05) II ANNO (l o semestre- 9CFU=540RE) 
Il Consiglio all'unanimità decide all'unanimità di chiedere l'emanazione di un nuovo bando per 
contratto d'insegnamento. 
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Per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: 
LINGUA CINESE I (L-OR/21) I ANNO (annuale- 9CFU=540RE) 
Il Consiglio all'unanimità decide all'unanimità di chiedere l'emanazione di un nuovo bando per 
contratto d'insegnamento. 
Per quanto riguarda l'insegnamento di FILOLOGIA CINESE (L-OR/21) II anno (2° semestre- 9 
CFU=54 ore) del Corso di studio LM37, il Consiglio della SDS, nella seduta del6.10.2015, ha già 
chiesto l'emanazione di un nuovo bando per contratto d'insegnamento. 
Per quanto riguarda gli insegnamenti che erano stati assunti in carico dalla dott.ssa Sasso, Cultura e 
letteratura inglese I s.s.d. L-LIN/10, 9 CFU, l o semestre (Ll2), Cultura e letteratura inglese II s.s.d. 
L-LIN/10, 9 CFU, l o semestre (Ll2) e Letteratura inglese s.s.d. L-LIN/10, 6 CFU, l o semestre 
(LM37), il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Nocera ha dato la propria disponibilità a 
coprire l'insegnamento di Letteratura inglese del corso di laurea magistrale (LM37), per poter 
ovviare parzialmente al problema. Il prof. Sturiale, pur ringraziando la collega per la sua 
disponibilità, fa presente al Consiglio che la prof.ssa Nocera afferente al s.s.d. L-LIN/11, 
ricoprirebbe un insegnamento afferente a un settore scientifico-disciplinare diverso e che quindi 
sarebbe opportuno verificare se vi siano in Ateneo eventuali disponibilità nel settore scientifico
disciplinare specifico. Il Consiglio, pertanto, decide all'unanimità di inoltrare apposita CALL 
d'Ateneo per i tre insegnamenti suddetti; in eventuale assenza di risposta verranno richiesti 
altrettanti bandi per contratto d'insegnamento. (All. n°1) 

7. Richiesta bandi per l'instaurazione di n. 4 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato. 
Il Presidente prof. Zago riferisce al Consiglio, in merito ai bandi di collaborazione esterna per 
tutorato svolto da personale qualificato, che per il bando n. 2781 del 26.8.2015 l 'unica candidata 
non era in possesso dei requisiti richiesti; che per i bandi n. 2766 e n. 2776 del 26.8.2015 non sono 
pervenute domande e che per il bando n. 2772 del 26.8.2015 l'unica candidata idonea ha rinunciato 
all'incarico. Si propone, quindi, di chiedere che tali bandi vengano reiterati, al fine di instaurare n. 4 
rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. Si fa presente che 
l'impegno di spesa è stato già assunto dall'Area Finanziaria con nota prot. n. 93967-VIII/2 del 
23.7.2015. Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 2). 
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8. Richiesta riconoscimento crediti seminari (proff. Burgio e Lagdat). 
Il Presidente dà lettura al Consiglio della richiesta del Prof. Burgio e della Dott.ssa Lagdaf di 
attribuire tre CFU di "Altre attività" agli studenti che parteciperanno ai nove seminari da loro 
organizzati, per un totale complessivo di 18 ore. Il Presidente fa presente, però, che la richiesta non 
può essere accettata in quanto i crediti per "Altre attività" riguardano, a seconda dei Corsi di studio, 
solo attività utili ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro o attività informatiche. 

9. Schede previsione budget 2016. 
Con la nota prot. n. 129538 del 21.10.2015, gli uffici dell'Area Finanziaria e dell'Area 
Pianificazione e controllo di gestione hanno richiesto di trasmettere le schede di previsione del 
budget 2016, con indicazione delle voci relative. 
Il consiglio approva all'unanimità le schede di previsione del budget 2016 (Ali. n° 3). 

La prof.ssa Schininà lascia il consiglio alle 18.15. 

10. Ratifica nota prot. n. 109813 del14.9.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 
esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 2765, n. 2766, n. 2767, n. 
2768,n.2769,n.2770,n.2771,n.2772,n.2773,n.2774,n.2775,n.2776,n.2777,n.2778,n. 
2779, n. 2780, n. 2781 del26.8.2015): proposta nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. l 09813 del 14.9.2015 avente ad 
oggetto: "Avvisi per l 'instaurazione di collaborazioni esterne per attività di tutorato svolto da 
personale qualificato (n. 2765, n. 2766, n. 2767, n. 2768, n. 2769, n. 2770, n. 2771, n. 2772, n. 
2773, n. 2774, n. 2775, n. 2776, n. 2777, n. 2778, n. 2779, n. 2780, n. 2781 del26.8.2015): proposta 
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento agli avvisi di cui in 
oggetto si propone che la commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute sia 
composta dai seguenti docenti: 
Alessandra Schininà, professore associato s.s.d. L-LIN/13 
Massimo Sturiale, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Alba Rosa Suriano, ricercatrice TD s.s.d. L-OR/12 
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La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. Mozione su VQR. 
Il Presidente dà lettura della mozione votata dal Disum sul blocco della VQR 2011/2014. Si apre un 
dibattito in seno al Consiglio nel quale prende la parola il Dott. Impellizzeri per osservare che i 
ricercatori a Tempo Determinato potrebbero essere penalizzati dalla mancanza della valutazione. 
Anche il Prof. Sturiale sottolinea il rischio che i ricercatori vengano ritenuti non attivi, se non 
parteciperanno alla VQR 2011/2014. L'orientamento del Consiglio, pertanto, è di esprimere un 
consenso politico di massima nei confronti della mozione del DISUM, ma di lasciare libero ogni 
docente della Struttura di esprimere le decisioni che riterrà più opportune al proprio stato. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio) 
Cognome Nome N. Matricola Azienda CFU 
Cappuzzello Marta T43000223 Freedom ofHoliday srl 3 

Settore attività 
Turismo 

-

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai learning agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dai seguenti studenti: Chessari Oriana (LM37), Gintoli 
Caterina (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 4). 
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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: Amato Olga (LM37), 
Bucalo Carolina (LM37), Castobello Chiara (L12), D' Auria Veronica (L12), Di Dio Carola (L12), 
D'Introno Felisia (L12), Monica Maugeri (L12), Oliveri Marco (L12), Platania Giuseppe Andrea 
(L12), Rocca Giorgio (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 5). 

La prof.ssa Nocera e i rappresentanti degli studenti lasciano il Consiglio. 

13. Commissione per l'applicazione dei criteri d'Ateneo per la scelta del settore scientifico
disciplinare per il quale proporre l'attivazione della procedura di chiamata di un professore 
ordinario. 
Il Presidente apre la discussione in merito alla costituzione di una commissione che applichi i criteri 
stabiliti precedentemente, nella seduta del 10.07.2015, per la scelta del settore scientifico
disciplinare per il quale proporre l'attivazione della procedura di chiamata di un professore 
ordinario. Dichiara di non essere disponibile a far parte di tale commissione visto che si tratta di 
applicare dei criteri che sono il risultato di una procedura che egli non ha condiviso. Anche il Prof. 
Traina si dichiara indisponibile con analoga motivazione. Il Dott. Impellizzeri interviene sostenendo 
che la commissione debba essere composta da tre o da cinque persone, escludendo i colleghi dei 
macrosettori e dei settori scientifico-disciplinari per i quali si dovrà chiamare il posto da ordinario, 
cioè l 'anglistica e la germanistica. Il Presidente mette ai voti la proposta Impellizzeri: si decide 
all'unanimità che la commissione sia composta da 3 membri. Il Prof. Traina esprime delle 
perplessità sul fatto di escludere i colleghi dei settori affini. Il Presidente, allora, mette ai voti anche 
questa parte della proposta del Dott. Impellizzeri, che ottiene il seguente risultato: 
Astenuti: 4 
Contrari: l 
Favorevoli: 8 
Il Consiglio approva. 
Il Prof. Burgio propone che di questa commissione facciano parte un associato, un ricercatore a 
tempo indeterminato e un ricercatore TD, dando la propria disponibilità. Anche la Dott.ssa Carreras 
e la Dott.ssa Fontana si dicono disponibili e il Consiglio approva all'unanimità che la commissione 
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che applicherà i criteri per l'individuazione del settore scientifico-disciplinare per il quale proporre 
all'Ateneo l'attivazione della procedura di chiamata di un professore ordinario sia composta dal 
Prof. Burgio e dalle Dott.sse Carreras e Fontana. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Programmazione didattica a.a 201512016 

Tipo l C.F.U.I ORE l C.D.L. l ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO 

/'- / :1 

' l 

RETR. 

'~' l. 

·; j 

'• l 

~ata 
Sem. ibera 

-- -------+-------- ----+-----1---+----1----- ---+---+----

Ann. l 28/04/2015 Lingua e traduzione inglese l 9 

--·-·-----1 

54 L12 L-LIN/12 BS 

-+-----·-- ---1----1 - -+----

Sturiale Massimo! P.A. 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 BS 9 54 L12 Mancarella Mariacarmela c RC An n. 28/04/2015 

An n. 29/10/2015 Lingua e traduzione francese l 

__ ,_- -- ---~-- ~-- --------1-- -~·-----~-- ---.---

L-LIN/04 l BS 9 L12 l Gurrieri Antonio c 
-'----·----- '--- --- --- ---~----~-----· 

An n. 28/04/2015 

An n. 28/04/2015 

Lingua e traduzione spagnola l 
L-LIN/07 _ ~S+ -~. 54 L12 l 

Carreras Goicoechea 
Maria 

----

L-LIN/14 BS 9 54 L12 l Pestarino Maria Cristina 

f--- .. 

Lingua e traduzione tedesca l RC c 

Lingua e traduzione araba l _ _ _ ·- -~-- . _ _ _ L-ORI~ BS 9 ~54 L 12 l Lo Presti Stefano C _An n- ! 29/1 0/2~~ 5 

~i-ng_u~ e traduzio~~ ~iapponese ~ _ ~· ~L-OR/22- BS ~ 54 L 12 _1 -· _______ Capponcelli Luca RU. td. _Ann. j 28/04/2015 

Lingua e traduzione cinese l -~ I.~OR/21 ·- BS 9 54 __l:12 ----~-------=~op-elliti Mariagiovanna C _____,_______ Ann._j 06/1-0/~~15 
Lingua e tr~~uzion~ portoghese l \L-LIN/09 BS _ 9 5~ __ L 12 l Soffritti A~es~ ---C--~~-1---- ___ Ann. 111/06/2015 

=at~~~t~liana_ ____ _ __ ~~~~;0 _s_s 9 _ -~ __ L 1_2_ --~----- Traina G~sepp{ PA 1 28/()4/2015 

Lingua e traduzione angloamericana l 

Lingua e traduzione francese l 

Lingua e traduzione inglese l IL:lJN/12_ .. i AF l _s_ _136 L 12 __ 1 -~--------------. __ P.A. _____ Ann._ -~~-0~2015-
L-LIN/11 ~- AF l _B_ J36 L 12 l Mancarella Manacarmela C RC A 28 /2 (mutua da BS) nn. /04 015 

------+-----------·------ - --- - ------ ------------- ------·-- ---------- ---- ---!1 

L-LIN/04 l AF l 6 36 L12 1 Gurrieri Antonio (mutua da C A BS) nn. 29/10/2015 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 
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INSEGNAMENTO_"_ S.S. D. l Tipo l C.F.U.I ORj_ C.D. L. _tNNO l DOCENTE l Ruolo l ~IPO l RETR. t•mJ d~::.. 
1 

Carreras Goicoechea · 
Maria (mutua da BS) 

Lingua e traduzione spagnola l 

Lingua e traduzione tedesca l 
--------

Lingua e traduzione araba l 

Lingua e traduzione giapponese l 

L-LIN/07 AF 6 36 L12 l 

--+------1 ---+-- 1--- ----+ ------"-

L-LIN/14 AF 6 36 
--+----"- -·---+· 

L-OR/12 AF 6 36 
---+--------!---+- -----1----- +--

L-OR/22 AF 6 36 

L12 

L12 

L12 

Pestarino Maria Cristina 
(mutua da BS) 

-+----+---
Lo Presti Stefano (mutua 

da BS) 

c 

c 

-+- - r---capponcelli L~ca (mutuai R.U. t.d. 
da BS) 

An n. 28/04/2015 

RC Ann. l 28/04/2015 

Ann. l 29/10/2015 
---

An n. 28/04/2015 

l ~-·---+- ----+- --l 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 AF 6 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 AF 6 

36 L12 

36 L12 

Scopelliti Mariagiovanna 
(mutua da BS) 

c Ann. l 06/10/2015 

1 
l 

Soffritti Agnese (mutua da C RC j A , 
BS nn. · 11/06/2015 f

~---- ------ --·--
l AF l 6 36 L12 l T .. Emmi Cinzia R~sa 1 C RC ' l . ~~28/04/201; 

l------- ------=[ ____ L___L ···---~--"---------" .".. . =i-- -- _j ---1 ' 

Storia dell'arte L-ART/02 AF 6 L 12 l Flaccavento Gaudenzia! C RC 1 28/04/2015 

:ria moderna --- M-ST0/02 ~ l ~ 54 L12 ~ Tufano Salvatore Robertr-P~ - , ---+ 11-1 ;8/04/201~ 
L-FIL
LET/12 

Lingua italiana 

1-------------- ----------- - ·--+- ----+---+---+---+----+----+-- ------j-··-

Barone Giuseppe! 
l 

P.O. l l l 28/04/2015 M-ST0/04 AF 9 L12 Storia contemporanea 54 
--~-- - --+-----1--- --------~---

Di Giovanni Antonino! c RC Il l 28/04/2015 
l 

Nicolosi Salvatore c RC ~l r8/04/2015 
--~-· 

Zignale Maurizio c RC ~8/04/2015 

Sciacco Maria Concetta/ c Ann l 29/10/2015 

AF 9 54 L12 t' 
-~ ·-""- -~-- ---··" -----" ""--+-----

IUS/14 AF 54 L 12 l 

~~~~GR-/O~ l AF 9 54 L-1; T--;--· 
. -+~:~N/12-iGRT -~ +5:;- L~2--t--~~---

, _j_ 

M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 

Diritto dell'Unione europea 

Geography 

Lingl)a e traduzione inglese Il 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo l C.F.U./ ORE l C.D.L. /ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO RETR. Sem. Data 
delibera 

Lingua e traduzione angloamericana Il 

Lingua e traduzione francese Il 

Lingua e traduzione spagnola Il 

Lingua e traduzione tedesca Il 

L-LIN/11 CRT 9 54 L12 Il Mancarella Mariacarmela 

----+-------t----~-1-

L-LIN/04 CRT 9 54 L12 Il Tiberio Maria 

----------1 ·-----1 -----

L-LIN/07 CRT 9 54 L12 Il 
Alessandra Sonia Liberia 

Maria 

c RC 

c RC 

c 
l ~- -~-- --+---------+----------

L-LIN/14 CRT 9 54 L12 Il Pestarino Maria Cristina c 
1------~------ --+----- -----i--~1-- l-~--+- ---~---------+------+-- ··-·-·~---

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 CRT 9 54 L12 Il Pennisi Rosa c 
1----- - -1 1---- -----+----------1 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 CRT 9 54 L12 Il La Marca Paolo c RC 

Ann. l 28/04/2015 

Ann. l 28/04/2015 

Ann. l 06/10/2015 

Ann. l 06/10/2015 

An n. l 29/10/2015 

Ann. l 28/04/2015 

L-OR/21 -lCRT l !)_ l ~4~ L 1-2 t-1 _u -l ~:op~ti Mariagro~~nnal_ C r 1 l Ann. l 06/10/2015 

CRT 1 9 54 L-12 11 L So~ritti ~=nese1 -l 

1 1 

1--------

Lingua e traduzione cinese Il 

-----·· -----------------

L-LIN/09 c Lingua e traduzione portoghese Il An n. l 06/10/2015 

11 
l Sciacca Maria Concetta 

(mutuadaCRT)r=r _

1
____ 

1 
. . . l Mancarella Mariacarmela 

L1ngua e traduz1one angloamen~ana 11 ____ / ~:LIN/11 1 A~ l 6 36~~ :1:2 ~-~-~~-. -.~(rnu_tua da CRT) R~-------- tnn~ . . i~ ' T1beno Mana (mutua da 
Lmgua e traduzione francese Il L-LIN/04 -1 :AF 6 36 L 12 Il _____ CRT)I C 1 RC . Ann. 

. . Alessandra Sonia Liberia 
Lmgua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 AF 6 36 L 12 Il M . ( t d CRTr ii -f~nn. ana mu ua a 

------ - - - --~~- ---~---~--· ..... - --- -- ---- ----~ 

. . Pestarino Maria Cristina 
Lmgua e tradUZIOne tedesca_ll_~- -IL-~-TAF_ 6 36 L 12 u __ _____(rnutua da CRT) c - - An~_l 06/10/2~ 
. . l 1 Pennisi Rosa (mutua da 

Lmgua e traduzione araba Il L-OR/12 l AF 6 36 L 12 i ll_j CRT) 

---------------1---------+-- --+----+- --+---

L-LIN/12 L12 Lingua e traduzione inglese Il AF 6 36 c Ann. l 29/10/2015 

----+--- --+-- -1 1--+----- ···----

28/04/2015 

28/04/2015 

06/10/2015 

c An n. l 29/10/2015 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO S.S. D. 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

Tipo l C.F.U.I ORE l C.D.L. l ANNO DOCENTE 

AF 6 36 L12 Il 
La Marca Paolo (mutua da 

CRTI) 

Ruolo l TIPO RETR. 

c RC 

Se m. Data 
delibera 

Ann. l 28/04/2015 

1------------------ ~----~-----1 +~--r--------------r-----+---~----~-----l----

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 AF 6 36 L12 Il 
Scopelliti Mariagiovanna 

(mutua da CRT) 
c An n. l 06/10/2015 

1--------------------l 1--------+---------+------- -~~--- -~---,_ __ ,_ ____ -r--~----1 

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 AF l 6 36 
Soffritti Agnese (mutua da 

CRT) 
c 06/10/2015 L-12 l Il 

l f-- --\ ----+---+--- ------;- ------+----- -+--- ---t------+-----+----

Italiano- Lingua straniera 
L-FIL
LET/12 

AF 6 36 L12 Il Alfonzetti Giovanna Marinai P.A. Il 28/04/2015 

36 L-12 Lingua italiana dei segni (LIS) l 

---+---- !----~----·----------- l ·t-----l 28/04/2015-
-- -----t-- --j l 29/10/2015 

, ______ -

L-LIN/01 Il Fontana Sabina l R. U. t. d. Il AF 6 

i----- --------- -1 ---1 ---+----- ---- -------j----1--- - ----+-----

Marke-t1~~~~~~~ __ iSECS-P/08 [ 6 36 !-L-12 Il l CiprianiSabrinal ::-.C~~ __ j ____ ' __ "i-~~~-~~-01:_ 

C~ltur~~etteratu~~glese_l ______ [L-UN~- __ 9 54 L-12 ~l CALL DISUM R.U~d. 1 l __ L 
Cultu:_eleUera~ure angloamericane _'_ ___ 11 N/11 __ BS __ 9__ 54 L 12 _" l---- Nocer~~~liola [ PA l___ __ _ _ ___ 1 -128/04/2015 

Cultura e letteratura francese l JL-LIN/03 BS 9 54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio~ l l 28/04/2015 

- -+- -----1----1---------1-----+---j-------- -1 -----1--- 1------1 

9 Il Cultura e letteratura spagnola l 

Cultura e letteratura tedesca l 

L-LIN/05 

---· -- -----+----

L-LIN/13 

Bandai j l Il 
\--------- ----+-----,--- ------, ----~-----------

' l 
l l 

Schininà Alessandra P~~----____ l 28/04/2015 

BS 54 L-12 

-·- -------+----+---- --- --1---

BS 9 54 L-12 Il 

----1-----1-------1---1------- -1-----

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 BS 
9 ~l-L12 __ _[ __ 1_1 J ______ uci':llenia _C L ~~10/2015 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 BS 9 54 L-12 Il Talamo Mario Il 29/10/2015 
1-----~- ---~---~-----~~--------- ---+-------c----1- --~ !---i-----~--1------+ ----- --l 1-~~---r-- j-------1 

54 Meccarelli Marco 
i 

l 
Cultura e letteratura cinese l BS c Il 28/04/2015 L-OR/21 L-12 

i 
9 Il 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE Ruolo TIPO RETR. Sem. Data 
delibera 

1---~~~~--~~~~~~~~--~+-~~------t~~- -- -·i-~~~~ 

Cultura e letteratura portoghese l L-LIN/08 BS 9 54 L-12 Il Soffritti Agnese C Il 06/10/2015 
!---~--~~--~~~~--~~~~~+-~~---+-------· --~~----t~~----+~----t~~~~-+-~---t-~~~-

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 9 54 L 12 Il Barone Giusepdpel (lmutua) P.O. 1 28/04/2015 
a anno 

f--~~~--~~--~-~-~---~t--~~~----~-- ----· ---~-- ------ ----- ·-·--~~ 

Storia della filosofia M-FIL/06 AF 9 54 L-12 Il Burgio Santo P.A. 1 28/04/2015 
1-----------------------~--j-~-~- --- --r----· . ---- ___ . _____ _ 

lslamistica L-OR/10 AF 9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou R.U. t.d. 1 28/04/2015 
f------------~-------- ----- ------- --~--1---- --j--------t-~~-~-j--~--t-~~~-

Storia delle Americhe SPS/05 AF 9 54 L 12 Il Bando l 1 

f-·----- ---- ----- ·------+---------·---- ---------- ~----- ---------------t-

Storia dell'Asia orientale L-OR/23 AF 9 54 L 12 Il Meccarelli Marco C Il i 06/10/2015 

Lin~ua;~-s:~~oriali-e traduzione inglese k-~~~~-2 1 CRT 9 - 54-- L-12 111 -~ciacco Maria Concetta C 1 Ann~ l ::2~10/2015 
--~-----· ------------------·-- ·----- -·--1--·-- -----~~----- ------·-· ----- !. ---- -------- -

Lingluaggi ~ettoriali e traduzione L-LIN/11 CRT 9 54 L 12 Ili Malandrino Raffaella C l An n. • 29/10/2015 
ang oamencana 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola L-LIN/07 CRT 9 54 L-12 111 Sani Sara R.U. t.d. 1 Ann. 28/04/2015 
----------- -- --- -- ------ - ----- ----· --------- - -- ~-- ·-

~gua-ggi setto~iali e traduzione tedes~a- }-LIN/14 _cRT ~ 54 L12 ___ 111 Gannusci~ ~~~cenzol R.U. t.d. ~- Ann. 28/04/2015 

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 CRT 9 54 L 12 111 Lo Presti Stefano C Ann. 29/10/2015 

c-------- -------f--------c- -1---- ----f--- --------------- --- -~--- ------------ .. ·------------·- ----

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese L-OR/22 CRT 9 54 L-12 111 La Marca Paolol C Ann. 06/10/2015 

Ling"ag~ sett:nal~e tra~uziOile ci:~• ---- -- L -OR/21 -~-;;R~u---;- 54 l :12-11-1 - ~-- Ben ed~~ Lavinia l RU t d. - l An n. 28/04/2015 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Lingua e traduzione inglese Il 

S.S.D. 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

Tipo l C.F .U. l ORE l C.D. L. l ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO RE T R. 
----+------+------+- 1-----i------------------+------+-----f-------

L-LIN/12 CRT 6 36 L12 Ili 
Sciacca Maria Concetta 
(mutua da CRT Il anno) 

Sem. 

Il 

Data 
delibera 

29/10/2015 

1-----~-----------1 ---+- --1 

Lingua e traduzione angloamericana Il 

Lingua e traduzione francese Il 

Lingua e traduzione spagnola Il 

Mancarella Mariacarmela 
(mutua da CRT Il anno) 

L-LIN/11 CRT 6 36 L12 Ili c RC Il 28/04/2015 

-+-- --1----1 ~t-----+--------- --------
L-LIN/04 CRT 6 36 L12 Ili 

L-LIN/07 CRT 6 36 L12 Ili 

Tiberio Maria (mutua da 
CRT Il anno) 

-------c-~---:--

Aiessandra Sonia Liboria 
Maria (mutua da CRT Il 

c 

c 

RC Il 28/04/2015 

----+------1 

Il 06/10/2015 

l ---~ ---- ----- r-- --+----+ --+---+-- ------ anno)l -------1 t-----------1 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 CRT 6 36 L12 Ili 
Pestarino Maria Cristina 
(mutua da CRT Il anno) 

c Il 06/10/2015 

Lingua e traduzione araba Il 
------- -~~L-oRt12 - CRT~--6-·---;r_L1_;1 ___ 1_11-1 PennisiRosa(mutuad-al c ~ , ' Il 29t1ot2015 

l ~ l l CRT Il anno) 
~-----·---------------- - ----- ·: . ------------ : ' ------ --- --- - ----- - ---+----

• • • ' , 

1 La Marca Paolo mutua da . 

. . . Scopelht1 Manag1ovanna l 11 l 
~~ngu~~~aduz1onec~nesell ------,L-~R/21 CRT --~ 36 L12 __ -~Il (mutuadaCRTIIanno)~- -·-------~-~6~~~/2~~ 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 

Cultura e letteratura tedesca Il 

Cultu·ra e letteratura araba Il 

9 54 Ili CALL DISUM R.U. t.d. --~ 

Culture e letterature angloamericane 11 ~- fLIN/11_1 BSr9-H L1<T~~ ____ Nocera Gigliola PA --~~ l ~8/~/2~15 
l 

l J-~~~~/2·0-15-BS 9 54 L-12 111 ~pellizzeri Fabrizio\ R.U. t.d. 

1 

Cultura e l~tter~ura spagnola Il _ _ l L:LI N/05 BS __ .. 9 . 54 ' ~-~ -~l -~ _ _ __ _Bando! ·-= -..• ___ Il _ 

_ ~N/13 B.:J 9 54 L-12 r-HI [ __ schininàAiessandral ~~A __ ____ Il 128/~4/2015 
L-OR/12 BS [ _ 9 54 l L 12 1 111 l Suriano Alba Rosa!_Ru. td. Il [28/04/2015 

BS L-12 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2015/2016 

INSEGNAMENTO S.S.D. l Tipo l C.F.U.I ORE l C.D.L. IANN0 1 

DOCENTE Ruolo l TIPO l Sem. l 
Data RE T R. 

delibera 

L-OR/22 BS 9 54 L-12 

-:::l 
Bando 

------ ------- ·-----· -----· 

L-OR/21 BS 9 54 L-12 Meccarelli Marco[ c 

Cultura e letteratura giapponese Il 

Cultura e letteratura cinese Il 

Il 

Il 06/10/2015 
-----f--- ------

~ultura e letteratura inglese Il -~ L-LIN/10 _lAF_ _ 9 ~--~ L-12 Ili CALL DISUM (mutuaB~~ R.U. t.d. 

L-LIN/
11 

AF -;-T 
54 

[ L 
12 111 

Nocera Gigliola (mutua dar---P-A---+-----+--

___ _ ~--- BS) .. 

L-LIN/03 AF 9 54~ 1-L-12 111 lmpellizzeri Fabrizio (mutua R U t d 
da BS) .... 

----------- -- ---- ---------- - --------------- -- ----------+------1----

L-LIN/05 _ , AF l 9 _ ~, _ L-12 Ili Bando (mutua da BS) 

[AFI9 ,541 

-~L-OR/12 ~-A;- -9 t si L 12 ~ l Suriano Alba Rosa ~:u~~~~ R~ ~d 
L-C 

Culture e letterature angloamericane Il 

1---- ·--------

Cultura e letteratura francese Il 

1------

Cultura e letteratura spagnola Il 

Cultura e letteratura tedesca Il 

(--- --- ---- ----------

Cultura e letteratura araba Il 

l 28/04/2015 

- -

l 28/04/2015 

28/04/2015 

Il 

Il 28/04/2015 

-

IL~R/21 r~F - ~ l 54 ~--L-~;--T --~~,-- Meccarelli Mar~~ ~:u~i 
l - - i- --- _l__ --

Sociologia della comunicazione interculturale ~S~S/08-i ~ ~ 54-L-12 111 Toscano Giusep~ C _______ ___ l l 06/10/2015 

Legislaz'~-~_:r~~~l'immigrazi~n~- I~S/09_1~F- 9 54 L-12 _____ "' _______ Nicolosi--=~~~~tore C ____________ --~-~~ 0~~10/~01~ 
Filologia roma~~~------------- ~:~~~9 [ ~ __ :___ _ 36 _' L 12 ___ Ili Cr~o Eliana RU. t.d ___ __ _ l _' -i 28/04/2015 

Filologia germanica ~:~~~5 l AF 6 
1 

36 ~ 12 l 111 l Di Cl:mente Valeriaj RU. t.d. - t l l 28/04/2015 

---·------

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo l C.F.U.I ORE l C.D.L. l ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO RE T R. Se m. 
Data 

delibera 
J- ---------1 --1 + +---·~-~-

Filologia semitica L-OR/07 AF 6 36 L-12 Ili Criscuolo Alfredo c Il 06/10/2015 
l 1----1---+-- l 

Filologia giapponese 

Filologia cinese 

Lingua inglese l 

~ 
Lingua angloamericana l 

Lingua francese l 

Lingua spagnola l 

L-OR/22 AF 6 36 L12 Ili Talamo Mario c Il 06/10/2015 

--+------1- ---· t-------------- ----j----t-----t-------1----+-----

L-OR/21 AF 6 36 L-12 Ili Comisi Filippo c 06/10/2015 
--+----- -1 -- --+------- +-------+-----------+ l 

L-LIN/12 CRT 9 54 LM37 Sturiale Massimo! P.A. An n. l 29/10/2015 

----------------+-- -------+----+- ------+---- -----1- -------·----1 -----1--- -----+- -1----------1 

L-LIN/11 CRT 9 54 LM37 Malandrino Raffaella! C RC Ann. 1 28/04/2015 
- +----1 ---+------+- 1------ -·---t 

L-LIN/04 CRT 9 54 
_[ ----+-

L-LIN/07 CRT 9 54 

LM37 

LM37 

j
i 

l 

Gurrieri Antonio! C _ l Ann~+9/1 0/2~~ 
-----+------+-----+ 

Bani Sarai R.U. t.d. 

--~- -- - ----+------ --+---1--- ----+----- ·- --
An n. J ~8/04/2015 

--- -· Ann. ~- ---
Lingua portoghese l L-LIN/09 CRT 9 54 LM37 Bando 

L-------------1 - -+- ------ 1----+ ---- 1-- --+----1 i--- ---t- -

Lingua tedesca l L-LIN/14 CRT 9 54 LM37 Gannuscio Vincenzo! R.U. t.d. Ann. l 28/04/2015 

Lingua inglese l 

--- ----+---------l 

An n. 1----- ----. . F~~N112-LAF I--;T54] LM37 LJ sturiai~Massim~~~~~r~A +---·-- f· _ ·-------

Lingua angloamericana l 1L-uNt11 AF 9 l 54 LM37 l l 
Malandrino Raffaella 

(mutua da CRT) 
c RC An n. 28/04/2015 

---+- ---1-------1-- 1---- --------f- ·--------~-

Gurrieri Antonio (mut~R~~ C An n. 2911 0/2015 Lingua francese l L-LIN/04 AF 9 l 54 

------

LM37 

---·· L ·LIN/Og _
1 

~ l _: ~-:r -~:::--1 : -l Ban~~::: :::::: :: :::: _R U ~ ------+------- m ~:: ~2~/04/201~-
j 

t-------- --- -------·---

Lingua spagnola l L-LIN/07 

-----1---

AF 

Lingl:la portoghese l 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Lingua tedesca l 

Lingua araba l 
-- --

Lingua giapponese l 
---· ---· 

Lingua cinese l 
------~~-----~--------

Letteratura italiana 
----- ---- -- --

Critica e interpretazione dei testi romanzi 
~- ------- - -- --- ---

Filologia germanica 
------ --------····-··-- ----

Storia della cultura europea 

S.S.D. 

L-LIN/14 

L-OR/12 

L-OR/22 

L-OR/21 

r-------------
L-FIL-
LET/1 O 

Tipo 

AF 

AF 

AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

--

9 54 LM37 l 
Gannuscio Vincenzo 

(mutua da CRT) 
--

9 54 LM37 l Pennisi Rosa 
... ___ ----f---- ---------

9 54 LM37 l Capponcelli Luca 

r------- -----t-- -----

AF 9 54 LM37 l Bando 
-~ ---------

CRT 9 54 LM37 l lago Nunzio 

Ruolo 

c 
----

R.U. t.d. 

P.O. 
·-------f--- ---------

TIPO 

L-FIL-
LM37 ___ l __ _ Creazzo Elian~ R.U. t.d.

1 

____ LET/09 CRT 9 54 
l 

i- ~ 1- ~-- --

l ' Di Clemente Valeria R.U. t.d.l 
L-FIL- . 
LET/15 CRT 9 54 LM37 

--- 1-----------t------------ ---- -- -- ---- - ---- : - -, 

M-FIL/06 CRT 6 36 LM37 l Burgio Santo[ P.A. 

----------- t--------------- ---- --------- ----- ---- - ---- -------------

Storia contemporanea M-ST0/04 CRT 6 36 LM37 l l Bonomo Margherita R.U. 

----------- --~-------· ------ ·---------------

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-
AF 6 36 LM37 l Traina Giuseppe P .A. 

1: Profilo del Novecento LET/11 
----------~--~---- ----- -- -----------[--------- -- --~- ---- ·---t----~--

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-

RE T R. Se m. 
Data 

delibera 
---

An n. 28/04/2015 

An n. 29/10/2015 

An n. 28/04/2015 
------- --

An n. 
-------

l 28/04/2015 
--- --

l l 28/04/2015 

1------ .·]-- -i------- -~-l- 28/04/201-5 

l Il 128/04/2015 
[------~----'--- ---- - ---- ----

l l 28/04/2015 
l 

t--- -~--r-----
Il 28/04/2015 

--~------ ------- ----------

L~-
3 18 LM37 l Sichera Antonino P .A. Il 28/04/2015 

2: Pirandello LET/11 

i---~ -------------------- -- - ·---t----

l 
------- . ··- --

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-

AF 9 54 LM37 l Maugeri Giuseppe c Il 06/10/2015 
LET/12 -1-------------

~F 
-- ----------r-------------- --- --r-------------------f--------

L-FIL-
Lettera~ure comparate_______ LET/14 

9 54 LM37 l Traina Giuseppe P .A. Il 28/04/2015 
----- ' ---- -------- -------------------

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 AF 9 54 LM37 l Maugeri Giuseppe c Il 06/10/2015 
l - -

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo l C.F.U.I ORE l C.D.L. /ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO RETR. Sem. 
Data 

delibera 

Storia della lingua inglese: modulo 1: antico l L-LIN/12 AF 3 18 LM37 l Di Clemente Valeria l R.U.t.d. Il 28/04/2015 

l 

28/04/2015 l Sturiale Massimo/ P.A. Il 
Storia della lingua inglese: modulo 2: 

IL-LIN/12 AF 6 36 LM37 
mediotardo 

l Di Clemente Valeria i R.U.t.d. 
Storia della lingua tedesca: modulo 1: 

L-LIN/14 AF 6 36 LM37 
medievale 

l 28/04/2015 
~------ -~--- - ----··----

l 

l 

Gannuscio Vincenzo/ R.U.t.d. 

Lagdaf Souadou l R. U. t. d. 

Storia della lingua tedesca: modulo 2: 
L-LIN/14 AF 3 

l~~M37 moderno 
---------------

Storia contemporanea dei paesi arabi L-OR/10 AF 9 4 LM37 

~----·- ~- ------------

l 28/04/2015 
- -------

l 28/04/2015 

Il 

-l 
Il 

---

Il 

-~---t--- --+-- ~t-~~-+-~~-

An n. 
Nota Zago 

. 22/05/2015 

-~ l Ann. l 28/04/2015 

Ann. l 28/04/2015 

Sturiale Massimo/ P.A. Lingua inglese Il l L-LIN/12 i CRT 9 l 54 l LM37 

Lingua an~oamericana Il l L -LI N/-11 ! CRT 1 - 9 1541 ~3 7 

-- -- ---~------t- ---l- t- --
Lingua francese Il l L-LIN/04 l CRT 9 54 LM37 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 CRT Il 9 54 LM37 An n. 28/04/2015 

-~--
Lingua tedesca Il L-LIN/14 CRT 9 54 LM37 Il Pestarino Maria Cristina c A nn. 06/10/2015 

t--~---

L-LIN/09 

-~---- --- ------- ------------+ -- -- ~-+--- +--

CRT Lingua portoghese Il l 54 

L-LIN/04 

1-------------------------~---~--- -·---\~------~--+----+---- -+------1 --1-

Il l Lingua francese Il l AF 

----~------- --- -----

Ann. l 29/10/2015 

Ann. l 28/04/2015 

' l - - --

Lingua inglese Il -~=-r--, 1 - __L__\ ~-~r- _ NoN ATTIVATA l I 
L-LIN/12 l AF 9 -~ ---. _ 54 LM37 11 Sturiate Massimo (m t ~- -~-

Lin . - u ua ---1 

gua angloamencana 11 - l. _l__ l ~------ ___ da CRT) PA l ] N jl-LIN/11 l AF ~- g . , Ann. ota Zago 
54 l LM37 Il Malandrino Raffaella - . 2210512015 

(Mutua da CRT) C RC -- . -- -
Tiberio M · ( -·-~~~ - l - __ Ann. 28/04/2015 

ana Mutua da - -- - _ 
CRT)t --

9 

9 54 LM37 c RC 
i 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

S.S. D. l Tipo l C.F.U. ORE C. D.L. ANNO DOCENTE Ruolo TIPO RETR. l Sem.l Data 
delibera 

INSEGNAMENTO 
----

L-LIN/07 
AF+ 9 

54 LM37 Il 
Carreras Goicoechea 

R.U. Anj 28/04/2015 Maria (Mutua da CRT) 

L-LIN/14 AF 9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria Cristina c An n. 06/10/2015 (Mutua da CRT) 

Lingua tedesca Il 

Lingua spagnola Il 

--,--··---·---1-----1--------------·-- ----

L-LIN/09 AF l 9 l 54 LM37 Il 
NON ATTIVATA (Mutua da 

An n. l 29/10/2015 
CRT) 

Lingua portoghese Il 
----·-

Lingua araba 11 ___________ - L-OR/12 AF 9 +54 _ LM37 -~~~-------- .Licitra llenia --~ ___ l -1 Ann. l 06/10~2015 
1 

Lingua giapponese Il L-OR/22 AF 9 54 Il Bando Ann. 

Letteratura inglese - L-LIN/10 l CRT l 6 36 LM37 Il CALL DISUM - 1 l L l 
~:;;:-a:a~mericanacontemporan~a- L-L~N~-~T -6_~~LM37 -~'l NoceraGiglio~I_P_.A_. ___ [ -~ _[ ;8/04/2015 

~et~e~atu~a francese ____________ L-LIN/0~ CRT -~-3~ _ L~~7 ___ 11_ lmpellizzeri Fabrizro~.U ~ __ ____ l [2-8/04/20~ 
1 Lett~ratura spagn~l~- ___ ----------L-LI~/-~- CRT 6 36 LM37 Il Liuzzo Rossell~ c_ l _:_c =8/04/=~5 
Letteratura tedesca L-LIN/13 6 36 Il Schininà Alessandra\ P.A. 28/04/2015 

1

Letteratura portogheseebrasiliana L:LIN/08- H _ 36 LM37 -Il_- -----N~N ATTIVATA~- ________ t -· 29/10/2015 

. Il l CALL DISUM (Mutua da · 
Letteratura 1nglese ______ L-LIN/1~ AF ~ 

1

_ :_ _ LM:~~-1-1 _ CRT) ;·u·~· _____ ! 28/04/2015 

. Nocera Gi li o la Mutua da! 
Letteratura amencana contemporanea L -LI N/11 AF 6 36 LM37 Il 9 ( CRT)' P A l l 28/04/2015 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Letteratura francese 

Letteratura spagnola 

Letteratura tedesca 

Letteratura portoghese e brasiliana 

Letteratura cinese 

t~ 

Filologia semitica 

Filologia giapponese 
1-~-~ ---~-~-- ------

Filologia cinese 

,-----------~-
-----· --------

Geografia culturale 

Storia del pensiero religioso 

S.S. D. 
--------

l 
L-LIN/03 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

Tipo l C.F.U.l ORE l C.D.L. l ANNO DOCENTE Ruolo l TIPO RE T R. Se m. 

da CRT) . . . . _ 
~--+----~--

Data 
delibera 

-l A_FJ ~6-~61 L~3~ 1- :: • c-- - -

~----= :: l ~t~~ [-~:~: l :: ----+----

l l ' 

L-LIN/05 
----

L-LIN/13 
l 
l 

lmpellizzeri Fabrizio (Mutua~R~U t d ~ • : 1 28/04/2015 

Liuzzo Rossella (Mutua da c RC 1 28/04/2015 
CRT) 

Schininà Alessandra l P .A. l l 1 28/04/2015 
(Mutua da CRT) 

~------j l -+--------+--~------~- - _L- -l -~-+1-2_9_/1_0_/2_0-15 
~/12 AF 6 1 36 LM37 -+---~~--+--- _suria~~Aiba Rosa: RU.t.d. : l __ -~t1 l l 28/04/2015 

~122 AF 6 36 LM37 Il Capponcelli Lucal R.U. t.d. l l l 

• • lu l 06/10/201~ 

L-LIN/08 
--

L-01 

L-01 

-1 --
l L-OR/21 

r-----
L-OR/07 
--~ 

L-OR/22 
--

AF 6 36 LM37 

AF 1-6 T:6 LM37 

AF 1 6- -36 LM37 

;J~T54 LM37 
---- --------~ 

9 54 LM37 
----·------- -

1-

Il 

Criscuolo Alfredo l C 

NON ATTIVATA (Mutua da 
CRT) 

Comisi Filippo c Il 

---f-~-- -- +--
i 

-- ------ --------------- --- --- ~~ _1_~6~0/2015 
----+ ~- ~ __ Talamo Mario_c t_] ___ j_11 / 06/10/2015 

f---

Il 

L-OR/21 CRT 9 l 54 l LM37 l Il Bando Il 

M-GGR/01 
9 l- 5~ 1 L~~ [~ -+ ·-

9 l 54 l LM37 l Il Burgio Santo/ P.A. 

-------<-~~ 

CRT 
~--~---~~- +-

M-FIL/06 CRT 28/04/2015 

--------- '- ----~-i----~~-

28/04/2015 

+-

Zignale Maurizio/ C RC Il 
-t-- -----+- ~-~-f---

l 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; M: altre attività 
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

- ------

Fondo di programmazione strategica 
Euro 738,60 (24,62 per n. 30 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi due per un impegno di n. 30 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua portoghese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disciplinare corrispondenti 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

v ~t 

alla 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T eL 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 1.969,60 (24,62 per n. 80 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 80 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua e traduzione portoghese I nell'ambito del 
Corso di laurea di I livello in Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12) attraverso attività propedeutiche e 
di recupero, da concordare con il referente del corso di 
laurea, tese a favorire l'apprendimento della materia di 
esame e fornire supporto all'apprendimento della 
stessa attraverso incontri con gli studenti 
precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso 
delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disciplinare corrispondenti 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

~' tr 

-

alla 

-

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

- - ---

Fondo di programmazione strategica 
Euro 1.969,60 (24,62 per n. 80 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 80 ore . 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione cinese I nell'ambito del Corso di 
laurea di I livello m Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12) attraverso attività propedeutiche e 
di recupero, da concordare con il referente del corso di 
laurea, tese a favorire l'apprendimento della materia di 
esame e fornire supporto all'apprendimento della 
stessa attraverso incontri con gli studenti 
precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso 
delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disc i p li n are corrispondenti 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 
--

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

fi·t~r 

alla 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

- --·-----

Fondo di programmazione strategica 
Euro l. 969,60 (24,62 per n. 80 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 80 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua italiana nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lettere o titoli equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disciplinare corrispondenti 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

~··~r 

alla 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 

l 
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N.B.: 1) LE PREVISIONI DEVONO ESSERE ISCRITIE A TIRA VERSO L'INSERIMENTO DI UNA VARIAZIONE RISPETIO ALL'IMPIEGATO 2015 

2) OCCORRE INDICARE IL CENTRO DI COSTO DI RIFERIMENTO O IL TIPO DI ATIIVITA' 
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N.B.: l) LE PREVISIONI DEVONO ESSERE ISCRITIE A TIRA VERSO L'INSERIMENTO DI UNA VARIAZIONE RISPETIO ALL'IMPIEGATO 2015 

2) OCCORRE INDICARE IL CENTRO DI COSTO DI RIFERIMENTO O IL TIPO DI ATIIVITA' 
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Highet· Education 
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Learning Agrcenrer.t for;-n 
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·~/:~_i-.~/-

SL-udent's n.:rrne 

AREA della RICERCA 
UfFICIO per i 
1\_,\Pl'O RTJ 
l:\'l'E!tNAZlONAIJ 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE f'.10BILITY) 

The Student 

1 Last name (s) ---ç_ HE.SSAt<...\ l First name (s) l OR.\~ 

l D~~f bir~-- -t~~/133~tl'l_ationality IJ:.AL-;-AAJ-l 
l Sex [M/F] l +- j Academic year i 2015/2016 l 
1----------. --···-----,_ -·-· . \ -··--:--:;--;-::;o----.. -------------·····-·--;· ·---; 

l Study cycle a nd ly.A.s. T E:r2_ ~(:C'dCi Subject area, l 023- Languages and l 
i Matriculation number itc· CY''YJ.--·_,:::; i Code l Philological Scìence l 
r-.:------··-"·-··-···----;- ... __ _:, _____ '-.___ ------;·-----------"·------·, \ 
; Phone i ' E· ma il (:;r '~rù:\ dl,~·;;-.s,.--:~ ì 

! i·l3~3:)3f'81A'5Lt30J jz$}h0\m~.t.·t~ f 

-· -------- -------·-----·---·-····----·· ····---- ----'-------·-· --------·-·------~------1 

The Sending !nstitution1 

;--~-·--~---·------i·--~-----· 

i Name i University of Catania j Erasmus code l . . l ì (f l . l ' 

ro·~-p~rtme~t- Foreig~- Languages-;~dl.it~ra~~J~::r2l~CéJO ·~I. 
i 
1 Address -fVia-OrfarJOtrofio,49 1 count~-,----

1 97100 Ragusa Ibla 1 Country code 
l i 

j I CATANIA01 
i 

i IT ( ITALY) 

l 
l 

l 
1

1

: Contact person---~Car~ela Anna Sat~nen--lc~ntact person 

1
-j udipacrg@unict.ì1 

name i ON-SITE REFERENCE l e-mail/ phone (+39) 0932-654845 

~-~----·----------_! GIOV.ì11rla Cn.~.S:i2!.~---------- -------- ________ _l-t]2)__Q93;t-622_21~--

The Receiving Institution 
! Nam-;;-------- - !c~~;-vGi$1--r'Eii--, ~;ulty _____ ----- --?~~~-~i_$_ AJJ~ j 
1------------! (JfSb) \ ________ L_________ i Pr\ •u::>S.oPH'f .J 
j Erasmus code j _ l Department 1 <;;:",UGL t.S 1-\ 1

1 
l (1f appl;cable) r3GC:AJ l o..J.._ 1 i s-r-u._J::, 1-E.:S, 

l Ad d res·s------·-IIYAV ,, i 'SAJ ~ :;;:!-Co~,;;ry ~----- ---!(>;";è Gt u'·)-( ---l 
!--------~--- __ jSDéJO c(_,~LL_G;;:ç:;J Cou_Qlrt_ co~~ -----1 (-t~ .z.) d 
! Conta et perso n l ::es· C..A..a... ID E:. .. ~ Contact perso n ICAf.2..\A)/S ·,·:::c..\M'I.GZtl 
l name --~-- l roco.u~e..~--~ail 1 J2hOQ.g__ ___ p U'='E).) 1 

• l:>E: 

1 International Didactic Units contacts and address 



H ig hc.r Educe>~ion 

r- ~-"',_n-- ·~ J ........ ~ 
C t o~: 1 1 u:::; 1 

Le:<Jrninf! Agrecment form 
Student's n:?me 
ORIAUA_ C·l~k5S'S~I 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceplional chanqes to studv orog.r_é]mrne 2broad or é;ldditional comoonents in 

f.?.~~-QL~~~SL~~CL9l.?JJl .. .X.~~ rolJil ___ ----·-·-· ·----------
1 Component ; Component l Deleted l Added l Reason Number of ECTS 

l code (if any) ) title (as i component 1 component j for credits to be 
at the ~ indicated in ! i i change awarded by the 

! receiving ! the course l' [tick if l [tick if i receiving 
l institution l catalogue) at applicab!e) ' app/icable] i institution upon 
l . the receiving . 1 i successful 

1

1 
institution ! l i completion of the 

1 i l component 

IAW.V'Lo6 ~~~~~~-~-cl:---·;· . r [] l -T-~ s 
, _______ !._ ___ -------------------------·---- - _). ______________ _ 
1 ~0.~ 1/ ~..~--:.u~ l 1 1 1 

1

/vXd.C-·r 1--::;::~;~_A_.v~< 0 ! A l j t,.-..... 
leo) . .: TE. X l ~--' l l ~ 

)--------- __ ]2(.-·.f't~c~,_UJl~UtL __________ ··--·-····-.-----------i-- ------l-1 -------
, l '( . . -. l l l 

l
. j.,.o.AAJCU'"--'L . . l 
~CC>J~ 11""'-"'r'--l-1''/ -~<ull ~ CJ ~· . G ! L "-'---'-~- 1 , l l 
>--------·--------:--·~-·--···-----~-------···--·-------·-------~----- ---; 
1 !P .. xvc(,::_n~c l l / 1 i 
1 Hcx:li3.i1 ~~;~~(~:v~}· ~ ! CJ l i G ! 
1---------~----- ----- r------~--~---~,-~--~---·---J---------1 

! ,~ i : l 
~------------- j- - --·- -----··L_ 
i l l ·-· --· l l l ,-·-·· - .... 

L -·. ----- - ----- J - · -~--- _ i CJ l . -- -:- -·-· 
1

- 1 • .. , -·-

··------ l ,. ____ ...:. ___ -

-------1 

i Total: ............ _j 

T2ble 8: Gro_w;> _ _Ql_educatiopal comoonents in the student's de_gret;j:hq_Lwould normally: 
be complet;g_cj at the senclio.g_j_Q_:;titution ~!Q_whlçb_vvill bg_.,r·2Q.l!:1.h~.J?y_the stud'i...Sillfoad 

,---· -----------·------·---·---·-c--·-------~ . -----:-1 
1 

Component code l Component title (as indicated in / Semester l Number of ECTS credits 1 

(if any) l the course catalogue) at the l [autumn l J ,, 

sending institution spring) l 
(or term] 

r--------1 Lé:'<T<S:RA.-n,_:ÌR.A ---~--------r---. r- ~ 
!56SOS , c 1 !..J-~'-?- ! J_ i b 
.. _____________ __. ____ .L_ __ .-~--·----------- .. -.-.. - ·------------~----··---------

i l l l l 
i ! l i l 1------.. - -- ··-·-- , ____ ............... .. ....... -·-----------~---------·---------·---------, 

l ! l 

l l l ~------r 
' l 

______________ ., __ _ 

l i 

l
, 1 ----r·-------~ ~-

1 l l 
l ' l l i-------r------- --------- ---~---------i-------------1· 

' l l l 

1

------ -·--- --- ----· ___________ :_ ________ j __ -. --- ---- --~· 

/ l l Totat· ....... . J 
l--~---------·-··-. ___ .!~-- --------------------~---.!. --- ·-- -·-·--- ----·-----------

2 



[::;~,_,,::-\ Erasn1us+ 
l-lighe:r EcJucatiun 
Learning /~grc·::oment form 
Student··s n~:rnc 

or2. tl',J..Jr~ cnE""ssAJ2 \ 

If the student does not complete successfulfy some educational components, the following 
~9._VÌSÌ01:!3~J!!.i!jJ_Bf_y_:_ ____ --~ _____ ---~--------- --------------

i To be defined later 
-----------· ----------~---

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 receiving 
1nstitution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

i The student OR\A)..)A CI--\E.SS'Ate..l 

Student's signature ~cl~ é32.es.~ 

The sending institution ~~Lv,- ~J,.;_,..~ 

Departmental coordinator's signature 

Date: d/J..o/z.orsl 
/' ~g_~:}·, 

·' . ----~-.-..::~,.,. ' ·----------:-';,~--l ;1 .. -- -.. '(,,"\~·· \ 
l~/.;-..- ...-.;v;;:--~""':~ -·.\ 

.:.: f ! .;.~'-:"""-fS>,~ :.c; 
::.:t·-. P.:!J~~j, .. ~"-/ '":j ::.: ~~ 

l ~~;lJ ~~ '"",-<..,..~,fu~~/::. Date· 7 q toj..w -t5 ·~~- 0:;.,'i';,;:~-:;. $'-'f'• 
. {,.. l ' cc, ~!;zJ:,-?'_.l':,/-..,:·1 ------ ~rli~/ 

-------- ot/--zo/2t!J The receiving institution /.) d:. 
Responsible person's signature~~~~-... ,~ Date: 
------------· -/?! '· 

~~;;f.-;:1 
/1~~~-.~'-

;, .; r; n,,~, U.J\ ~{t/! il ~ f-~~ 
i[' l ~ ... ~:E ' /t·-. ....... -......!' /; 

'f..··~' 

•,\ 
~ (, .. :/)ç . . , 
l:l' "· "v/ì-· 

\ .t:lvt 'tìr 
' . 

'""""-..~------

3 



Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

---------

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
G_\f{TOL\ 

First name (s) 
C lì T~ Q..\r{P: 

Date of birth v"+ f ... u l ...t (\q 2 Nationality \T A-L '1 
Sex [M/F] p Academic year 201512016 

Study cycle and \j c, Subject area, 02.) - Lòh3 '>Ja~e.:; <>nd 

Matriculation number oCì-1 OOOL.L G Code Ph:Lolo~:caL Sc(e.,ce 
P hone 

4-t/1.AS::f8 ol<iSo~8 E-mail Cdte ... :n~. 3:ntoli@ 
3~)q{)8~S:tgq ~'Mòl L :OVt-1 

' ---··- ---· -- ------ - - - --- -

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department ç:o'r-el u.1-. 
() Le)~-~~ ùd ~r:· ~ ar.d Lte~o-~"ture 

Address v·~ Or-f<H\G"t.l"ofio J 4'{ Country, IT 
'f.Uoo K6gv ~ I 1:. la Country code 

Contact person ._arme\..~ Al'l~"a $il~hel-; Contact person u~i p a<- r5@; •J\'\i"'t· i "t 
('.Hi- !> 1 t'E' R"iO f';;.il.;;;>~cs l4- ;.q) 0'-\ ~l- G~ t. e 4S 

n a me Gio'f?>hh<l (.,.;sc_ione e-mail l phone -+?>"l) or; ~2 .• (,J..:f'2 -N 

The Receiving Institution 

N a me 
p P, t> A C.O'-l15U-1 ç: 

Faculty FCI~vi...T i; T fu':?. b;Lrvl!· 

~~oc~scuù'-e- F{lc.l C>>JR-e; \H~!) 

~:l.\C..I.IrH:.<.C:r~.SC.l-IAf \"~_t! 

Erasmus code Department lt{SIIIV1" f'i5R. ~f((o,l..l~'ìl~ 

(if applicable) D tV..~\ Q,JR O{ IN.STITIJ\ ç;jR. ~vT.SC.I-I~ 

5PI~.J\CI-IC Ul't D t-l re. ~1\1"\J!\. 

Address (v~-t.c.rn~~q .'2.A 1'1-W"t Country, 4é Rli~ t\ i , ht. P~3...lSvQ.(j Country code 

Contact person ~~~rl~ P.:Q hèrl ~~(i t-ZR. Contact person vereh~.&cdeh (.".,Je..-@ 
n a me e-mail l phone .:>l-,- Ftc; b...-rg, de 

International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

Tabie C: 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAl CHANGES TO THE 
PROPOSED tgiOBILITY PROGRAfviME 

ExceQ.tìonal clìanges to study programmc: .-..l..., ... ,., .... ...t .......... 
OUIUOU Ul 

additional comoonents in case ot extens10n ot sta abroad 
! 

Component Component l Deleted Ad d ed 1 Reason Number of ECTS 
code (if any) titie (as l componeni: COmj)Oilei'lt l for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if j [tick if receiving 
lnstitution catalogue) at applicable] institution upon 

the receiving 
applicable] 

successful 

' 

l 

l institution completion of the : 
component 

t; r\C1\..IS.I-1 f'=O~ 

tN4 0.,\J; SPI:G\Fic. f'0il.i>oSS) D ~ 3 
L-\ rs ttmu~S 

e-x f'Lo it\ f( 4 

Ea<G OAt 
i ou rt C. A '1)\J l.i" D g) .'") 

l\-.;:; P..l','; IJ c.;;; .:) 
tNTU\Sih'if(y 
'-/0\J!?. ".cA i)2~\C D Zl .3 !-\ti l> Sf'O Ke; r< 

l'.t\t: i.I:Ò.ì-1 

l 
l 

i N ''l'" 11-0 ~-..;c T i O rt l 
tNGt 0-(0 TO (..l"reç!..~~i" MD o ~ 3 C.Gt..Tul\-f.\1.. ~TI.i(:>l/5) 

l 
w~ ti tic s r: 1.H'· bé 
r~ 1.)\SC..l-\ ~o-1\ r~ t:. o El 1-

l 

l D D 

Total: ............ 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

l 
l 

Total: ............ l 

- ·- i 

' 

2 



_ .. -· 

/" 
r, 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table ·c: Exceptional changes to study__Q[Q9_ramme abrQad_Q_[___adQ_Ltiooill_çomponefl!:s in 
case of extension of st9V abroad 

---=~-- - .. - r· ---·-··------------·· ·---·---------···-··-------····--------~ 
Component Component Deleted ) Added Reason 

1 

Number of ECTS ! 
code (if any) ~itl~ (as _ component ! component for l credits to be l 
at the md1cated m 

1 
change j awa:d_ed by the j 

receiving the course [tick if [tick if 1 rece1vmg . 
institution catalog~e? at appficabfe] applicable] institution upon l 

the rece1v1ng r successful 
institution j completion of the i + component j 

. ----·-- -·----·-·- --·----------·---< 

j bcu7sc.~ ll.-l.s l 
Av~ 005 Fçzl{I>Sf'~Ci;!- € @ l 0 i ' 

~<.i l --
bcvT.Y.:"-H fH.~ 

AV~ 006 Fv-Ert l> ~flAACHZ 
(g o 

C:::L-1 -· 
1\~èrl 1-trl 

_____ i ______ _j t~v O.B TE'')(Tètl l ti ~ o 
jl)C:V\ .)QilJ tlìi:: t'.J1.AC.H7 - -·-

\jè,v O.H~ 
L\Tct.~"iu~ v~!:> ~ D l l V.i.l':>l~rl .sck: 

te vi~ p, t.,:,. 
--.-------~----·-·------~ 

Jt\/4 ()0~ IFOi;\\\)Sf'~~~ o ~ 6 l 
___AL_i__l --'------------ J 

h~vì 501 PtLS i l 

f\-v~ 002 i= ~21{l).SI;1 U, Cl-i E: 
o ~ 3 l 

p ~\Ol'i"'TI iC M /Al j T o tal: .. ..2.8.. 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normalfy 
be completed at the sending institution and which will be repfaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

L-Llr!/AI., 
---

L/LIMA) 

L- L\r{ ()O 

Component titfe (a. ;nd;cated ;n Semes;e,-~ Numbec of ~CTS-;ced;ts l 
the course catalogue) at the [autumn l 
sending institution spring] 

~
tm] 1 

(..t ~(jUACtCtl St:ììOi:.tALI 5""- ____ li -- ---- -Q·-- ---1 
T<lAt:>v~lON"i:. T€1)é.SCA l l 

C,Vi.IV~(i <: ~tré:::~~-=-~ l ._) ~---- 9 l 
cu..ruu e: ttTT<WuRA '""~~ C} ' 

-----1 
_· ·--------1 

---~···--·------1 
Total: .... <...f. l 

--·--····-··-------·-·····-·--·-----··-· 
____ 1_--·-··· 

.§ 



Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Erasmus+ If the student does not complete successfully 
the followina Drovisions will a 

To be defined later 

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 receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student Cfìl~ R\~~ Q l r<TOL l 

Student's signature .1 / ·· .. J / r1 · 
t'<A/( 8t-t ~ (j-iy-id ·7 Date: 

,..,. .... 7T:.:··-....~ 
' , .. , -· ..... " 

The sending institution ~k :sv~ --~~_:~ ;~· ~~.:!<~\ 
l ;-...ì t,';',.::: ··.&J' .... , ..... -. 

Departmental coordinator's signature Date: -2-1/foj_(p f§tif.;(tCk~·!t:'i 
L----------------------------------------T'~·::\:-'~~~.,..:S'::~\g~[-.'.f./t'"j'~'l:J~~l 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

' fì /1 .1 

, ~,. :(1./ r 
. ' i i / l 'l . .' -~c ~U'-t.t Date: 

Pfd;;;goqlsche Hochsc\1u\H Fr2ìn!Jrg 
/:.,l--.~:.:;·_ r:.:_::;·!:-;'Jndsan:Vintern:-~!;~r:2i Q;f1C8 

: .. :;:;· ,\: ;::v.:.';::;t 
: >~·<.-::•;·::s<J 21 - D-Td1 i7 Fcé.\!,_!rç1- Gsrrnany 
'i'i<:l'J: v:•:r::.ph-f;eiburg.d::J!int&rnationa\ 

\;~\.i._-;. \~· tk .. .t.~.;':ft~ i; •• .. ~l 
\~~\~~J" ~..:44-d·~:~~, ~\~,/ 
\~L'\_ ~~ ;rJ;~lt. .;;,~ '/ 

-,..:.t .·r<"'"'lY. 
"7!1);-,.L~ 

1 J ./ , 1 , c- --~-
(\ Ì· /1 (;., /: ~ 

~ 



.. . 
t:rasmus+ 

A LLèb.A-i'o t\/, ç 
Colv'Sr{rc,cv SJ\S 

Higher Education , 
learning Agreement form 2[ ~t O- clJIS" 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Amato First name (s) Olga 

Date of birth 30/0411991 Nationality Italy 

Sex [M/F] F Academic year 2015/2016 

Study cycle and PG Y63000016 Subject area 1 023-Languages and 

Matriculation number Code Philosophical Science 

Phone 0039-3389274554 E-mail olga.amato@hotmail.it 

- - - --- ------ -- --·--- ----

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if appiJcabfe) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country/ IT (Italy) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udigacrgCéùunict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 0039-0932654845 

Giovanna Criscione 0039-0932627219 

The Receiving Institution 

N a me Matej Bela University Faculty Faculty of Arts 

Erasmus code SK Banska 01 Department International Office 
(if applicable) 

Address Tajovského 40 Country/ Sfovakia SK 

974 01 Banska Bvstrica Country code 

Contact person PhDr. Ingrid Bafazova Contact person ingrid.bafazova@umb.sk 
n a me e-mail l ohone 

1 Jntemational Didactìc Units contacts and address 



• 
E'rasn1us+ 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE 
PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

PROPOSED MOBILITY 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
case of extension of stay abroad 

Component Component Deleted Ad d ed Rea so n Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
at the indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applicab/e] applicable} institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

M-UAAj-206 Seminar on 
l* 2 

American L1i1 o 
Literature 

M-CJEk- Sociology of l* 3 
120110 lifestyle Ili) D 

M-CJEk-211 English Cultura! 
l* 3 

Studi es 181 D 

M-CJEk- International 
l* 3 

12!110 cultural relations lEI D 

FF/Slovaki/14 Slovak for 
5* 

foreigners D 181 
., 
.) 

B-PTAj- European 
5* 

206/1 o institutions in o 181 l 
English 

B-PTAj- Ora! expression 
5* 

205/10 English l D ® 2 

UASZ- Physical 
5* 

1011109 education l D t8l 2 

B-UAAj-
Special 

D 5* i 

language ® 
I 1111 O 

seminar l 

2 
l 

Total: ... 20 ......... 
l - ---- -----

l*: Previously selected educational component is no t available at the Receiving Institution 

5*: Substituting a deleted component 

2 



;_ , 
Erasrnus+ 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

96494 Letteratura Americana ls 6ECTS 
contemporanea (L-Iin/11) 

96483 Lingua angloamericana 2 ls 9ECTS 
(L-lin/11) 

Total: 15 
---- - ~- ----------------· - --- -- ------------~ ------

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 

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 receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature 
~4# A .....,.. vif~ J~{o Date: 2{,/J.o/ (Df7 

-· ~--;; ~--~-;--)-,., 
/:;.,,.!<,.',.{/'~ 

..---------------------------------------,,..<':::''::7'-i'::~:~~~:.s::·:>~~~: .. \ 
The sending institution ~u__ fvL~ v::tti,,';··<·.:;\:Yj;,\ 
Departmental coordinator's signature - , Date: 2L/to/2..:> f)-~1\;.'?,i:;~~L;::;~~i[J 

l --------------------------------------_;\:~~·4f,l;,• J',,<\! 1 ···~\.,.r ... ~!-4 - '::.li~ .. ~--.. ~ y .. , ___ / 
The receiving institution 

Responsible person's signature 

U-ni\' .. ,--~-,· ''··c··J · '' ' · ,,, ... ,, .. } ~······1··1·· va. , ":1. ~· .. ,... .. l l.l,ltv,..~ Uj~ •·,. 

f=i.·:~.t . .),;~--~. :. J(~~ ..lt.L 

~ 
]>c:.•.·!~:;.;,ì 
; : < .. ~l-,:-~\ •. ,·, f5t1!:iflfìF•· ·~··•· -·, ... t .c n 

... ,:v· 

Date: 2 6 <1. 2016 

3 
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i 
L_...,:.::--.:...:~..: .. --ti Erasmus+ 

... ~<:~_\:!~0~--~ " 
/:,_:-- ' :::::~.\ UNIVERSITA 
i:J :fiF! .;\':t.!.\ degli STUDI 
''.:X-)I.::j-'..!.:L_:.:':":i l' CA T ANI\ ·:(. ; '. : ·); c l . . ;· 

f-figfler Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTER.L"'JAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DUR.ING THE MOBILITY) 

The Student 

l. Last name (s) ----~-----.; ·.. ; First n a me (s) li C-A--f< ---"'--
1 ' '·-' L o ll N H l l l l 

l ·-·--- --·-·--·-·---·-----·--" ... - -, ---------·---------
! Date of birth / O)./ Qr;:; / -{C"jq ;:!. ! Nationality 11 1T,1 i , "-NI 
. J~/J VI •"' '-' ! l if._ff\ 
~--------·-------~---:::;:::---·-·-- .... --i . "i ----
1 Sex [M/F] [ -t" ; Academrc year , 2015/2016 
ì--------------·---;·-"JZ'-':::C' ;:;··-;-:..,--::-~.;_·-:: .,_---- ---.. -- . ----,- i 

! Study cycl.e an d lì~;·.~~-'.<.. ~-,~: 1 
L t : Subject area, 1 023- Language~ and 1 

! Matnculat10n number : fb ;:::,OOOU-::? 7 , Code . . / Philologtca 1 So-::nce l 
i Phon~---- .. ------~+ '3C\ 3q.:&:~~05L~t,oi·E~m~~------ --------:Co ucfì LO@.HC\Hi1~L \ r 
i j ' i ; 
~_.,..__ ___ ~---· ----~---~------ . -··. -- ------~- ·--- ------------- - - --- -- ----- --- -- - -- -- ---~- - ·- ------ ~------· 

The Sending Institution 1 

lNa~---···- ·-------Tu~i~ers-it; ~fC.at~i;:Eras;us-·c;de ---- -,--ICATANIAO_l ______ Ì 
L_ ______ --------- ___ ; ____________ ---~_.(!i.I:_Q~~:~J_s;J!jj~-- l ---~-----~---------~ 
l Department Foreign Languages and Literature , 
l 

lAdd~~~-----·--· 1 Via Orfanotrofio,49 ··rco~nt;=-;~--.. ·------~ n c ITALY) 

l 1 97100 Ragusa Ibla l Country code / 
l ' 11. l i 
' l ' . ---------- __________________________________ _______/ 

! Contact person j Carmela Anna Sagneri [ Contact person j udipacro@unict.it ! 
f name ! ON-SITE REFERENCE j e-mail/ phone l (+39) 0932-654845 1 

[ __________ _j_ç;,.;viln:·,c!_ç_(l.S~c:;:;~-- _ ~--- _______________ J(-i-39) 0932-627219 J 

The Receiving Institution 
r--------·----, ------------- ---- -·- :-------- _____ .............. ·;·-·-...:·.. - -~ 

1 Name 1 ., <~• . _, . ~ _ . ..,. i Faculty 'Ai?- l) fÌNu 
! ) Ul\;• ~~R.~j l E l i i ?Hl LO&)Prl'J l 
1 _____ T ____ GS.N .. l- -----·-- _____ -~·--·---··-· -·---------~ 

l Erasmus code ! Qr ........ ~,..,. o) l Department 'r

1 

(?t.JGliSH 11
1 

l l >-...:;0 C.\'j l \ l . l (if applicabie) i · l 'STU.Dì E.~ l 
,_ _________ !_ _____________ , ________________ , ______ , ---· -·---.. ~ 

! Address l'l?Jl('lN'D\ JN ~C:'RG): Country, l D E l G IU 'M l 
l lq9:J(l GC!vi (!3f~ :Country code : (+3),1 1 
>-·----- ---·---~----- ----------- --· ---- -------- -~--------:0__ ___ , 

i Conta et perso n h',~. ~./A'Rì i\2'2 ; Cont~ctperson l CAQlNf. fOCG.Uf\ERìl 
! name ________ j __ ~-O(Q'-\d_D_~_R-1 Le-ma!J...LJ?ll_gne _____ j_@__!,AG_t__01. G t. __ j 

1 lnternational Didactic Units cont.acts and adclress 



III.Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement for-m 
Student's name 

·B U Cf\'-O CA RO U N F\ 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: ExreoUonal ch3naes to S1lli:!_y_~~LQ.Qri'li1lilH: abroad or sdditional COfllDOnents in 
case of extension of stav abroad 
1"==~~-~=~ì~~~-~-=~·=~=---,-~------- -:---

1 

Component ' Component l Deleted i Added 
code (if any) l title (as 1 component : component 

; at the ! indicated in 
~ece:ivi~g i the course [tick jf 

Reason 
far 
change 

. Number of ECTS l 
i credits to be l 
i awa:d_ed by the l 
1 rece1vmg 

mst1tut10n i catalogue) at app/icable] 

r institution 

[tick if 
applicable] i institution upon 

! successful 

l 
! the receiving 

1.----~------! _________ L __ -- ___ ; ___ ~·--·-·--- J ___ --

l completion of the 
1 component r-- .-.-"-_ -_-_-
1 jiJ:lfl ~ 

~--·-----+----
1

1 
;:1 C(} ~o L w i U\1 rJES: e ~ 1 / 

r t t~--~? '~'T, l q 'r- / !l 
L ______ _j~--~ç~~-~~-J ---·- -- --·--·--·-

D 

1 r jlf\.NGLfìGl:.,Tt:x\i -· 
if\Cl)~0b7 1m~G ~__c;(<lif:'(j":l o l 

l tZ. 
! i 

i /iO l 
_____ , ! l "i ·~ ('! .... ~·~,01\ t''' ·~~ .;. 

! \v..i~)· . .,:.; .. I\J Ltllf'Jt"~'t: 
;·------~-- -------------·-;--·--- ---~-

___ L 

1,, 1\t\ .A /lO n 1' l ifh \(-\J..0·.G 'E l! ~· •nvv t '·t •.3 1 ~· ·"""" ' /.c... o / r / 
l -b l 

~ 
/ 

-T-- ---~~-il 
l "-' 

l !r'Y1U·\0\.0G) i 1----""---------: . ·-j---· --·=----:-------- ·-·-·---
1 ' roG~"'T ;·-- , 
·1: t ' CV\ r· ('>(... ' l \.., ~., 'l , l\ t: 

n ·v èU..AJ~1 ' . 1 
i ' ; t~ tVJ'.:;:\Utl,lli:-~ 

~.: 

r--------------------- ·---i-----· ·= __ : .. _____________ ,_ . --------+------- l 

-~-J 

' .. ______ ·- ____ .]_ ____ _ 
! 

-· ~·---------·-- ------~---·---------- ---~--- '1 

o o ; l 
i l : i l 

~----=~=~=-~=-=-~=--~=-=~~---· -- ----~~==--~---~~-~-1 ~:~-~;l:~~~~- ... ~-J 
Ta~le B~Grouo of er~UC?._tional CQflJ.pOn~nts irl..Jll';_?JJJ.cient's cieoree tr1at v;ould ;1ormaily 
be co:112J_ete~La_t tlì~ senc!ir&instltt.Lt:J.Q.E:J3lJ .. Q __ \1:1!iCi.l..Y~IJl.Lbe replaceçl bv the study_iibroad 

~~ne~-:-~~:-~ ~omponen~~~~as-~~dicate~-:rseme~ter---~N-umber of ECTS credi~ 
J Ci~·~·~y) ' the course catalogue) at the 1 [autumn l ! l l ; sending institution l spring] 

1

1 

1 ; / [orterm] 
1 

,---·--------~------· ---------· ---=·-- ----- :----·- :---------. -----~ 

l i1G c:o c . l~~- r, .. , .. ~ ...-- 1 /1 1 6 1 ~l , .,) ~ l - tz:· ~ \ rc.f:h'f lt \<.-f\ iJ \"V t:. ,~ c:. 1 l --~ 1 
~--------------~----··-----= ----- - -·-·-i--·---·-··--;--·------ ----·------~; 

l . l i 

~----- --·+----------· ------------ ·--;-----·-··-! -- -------- ]l 
l . : l 
l l l ; 

l ' l i-----···--r---·- ------·---·-------- .. -----;_,.-------: .. 
l l l l l ' l 
i---------------------------- _______ j ______ {. ____ _ 

! l i l i 
!------·-·------ j ___ ·------- ----·- ------ ___ _L __ =·-·----- ..... -----·-- -----· l 
l 
l ; 

: i l 
L____ : 

·--------~· 
l 
l 

L---·--- _Lro~~~~~-=~ ----_; 
r·----- -- ---- ---- --- --· 



'-'~J Erasn1us+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
s:·~Jdc:nt's nan1e 

"8 v._ c<:\ \_O Cf-ì ftD l \ N ~ 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
p r()y i si o ns. w i_IJ.3u?.e_lj~.:_ _____ _ 

l T o be def~ned_later___ ___ ______________ --·--- --------- l 
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 receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSO N (S): 

The student 

(r\ l -:::::. (' Student's signa tu re ~OJ(D tvv.--:;2 __ _, r-) V Ccz..-'_.:J Date: 
l 

'il /1o (5UJJ s l 

. { . . - èJ~~f;j: iik The 
sending institution ()t~j..~ .fJI'vVJ-... -~ Date: 1 o /t&~1.zs~~1ài;:1· ~lf:j 

Departmental coordinator's signature -------------- \~.fh~:_~/'"/ 

The receiving institution 

Responsible person's signature ç;;;;~"if;;~.± Date: 

/' 

1/' .. ,..... ·,\, 

/ ~~~i~;o 1\ 

~ 
nyq;; 
.'ld!liJ:H; 

Ul•, li\;;~~~-.-.~~-,:._ ..... ,,. J 
'J l ~- ~· ...... l t· • . ~· 
oiG';::~'· -:-:: 1 ,. __ , 1 

1 \ t l'-,!.. / '" . 

(_... \l~ ... ~ -:.. ~ ~ ~~-' 

OJ/t~/~J 
l 

3 



u bd Erasmus+ 
H:gner Ed.Jc<>t•:.n 
l~èrni11:;; A.;;;rcr"~<!~t {;lrtn 
Stuécnt ·s namc 

- --::~-· ~---' . 
~··· •· c,.,.~ L·:'\-I\"ER..~ITA 

7? ~t~ ~ d t·~ li STl.DI 
:;. .• JJ. ·...a..;? ù · ·c· "'1- \ \;' 1 ,\ 

.: • < 1 '"""" .; - -.... ~.--=-~ ,_.-

ARE..-\ delb TUCERC..\ 
lTF1CIO fJ<.:r i 
RAPPORTI 
I~rER~.-\..ZIO~ALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be ccmpleted DURING THE t·~OBILITY) 

The Student 

! Last name (s) 
i 

: Date of b1 rth 
l 
l 
l Sex [11/F) 

l 
l -0S' OC.:.JC..l.LO 
! 

I;~C·l \,\l \<.,~~ 
l .ç 

Ftrst name (s) 

1 Natrona!lty 
l 

' l ! Academtc year 

l CK\/W~ 
\ "71\.\..Al\ (-.....) 

The Sending Institution 1 

-----,------------.. -·-· ------------------· -------- ~---····--·--····-------------···-·---·· 
l CATAt~l;...CJl , r-;ame Untversity of Catar •• a · Erasmus code 

i l 
--------------'·'----------· -- c·~~s~_:-~~~l ------

De;:>artment Foret<Jn Lang•Jages and Ltterature 

~--------------~~~V~l~a~O~rf~a~n~o~tr~oJf~;o~,479a-~C~o-u-n~t~~~,----------!\~IT~(~IT~I~A~L~Y~)-------~ 
i 97100 Ragusa Ibla country code 1 ' 

Address 

Contact person 
n a me 

l f 
l 

l 
Carrnela Anna S.:~')'"len 

Of~·SITE REfEREtKE 

G·ovanna Cns(•On'! 

l 

1 Contact person 
1 e·ma1l/ phone 
ì 

vj, o.:,~rç~~'"1.:lt 

( .;.39) 0932-654645 \ 
l (+)9) 0932-627219___] 

The Receiving Institution 
l \ {tt 1 l. ·-e.s\-r~• t')=; j Faculty 1 "R~ 1 ·. CIN•'J'C l -i 

/ N a me El·'''"'""" rl~ , 

1 • 

1 

Department l -.ç \lO_oc~ ,...._ 1 i Erasmus code l E CJI~LO -01 ! ~\ s~~.~\(J\ ' 
c~r appltc:abfe) l i ' 

! 

Address l
~ç,.>J .;,;... :_-.. ,:: Lt': 1

1 
Country, \ Sç>FHN (t:s"\ 

c__oQ.'-ç}! c;.. ..... v..~~, 
1 

Country code ') 
~ . ..) 

l Contact person l !\JI\.J ~..... l' Contact person \
1 .:~v.~ .. \ ~,J r~ . .:M 

1 name . Cl'-XA..::r.;c:c~\ , e-mali/ phone l 

1 lntemational Didacric Units contacts and address 
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f1JErasmus+ Hi~her Education 
learnlng Agreeme,t form 
Studcnr·s nam~ 

r. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

_/ 1çJ_Q.I~Exc~~tlonal ch~nges to study orogramme abroad or additional comoonents in 
l CIJ~~D .. ? . .'f}D_of st~broad -r' 

' •• , cornponent Component Oefeted Ad d ed Rea so n l Number of ECTS 
code (if any) title (as compone n t component for l credits to be 
at the lndicated In change 1 awarded by the 
recelvlng the course [tlck lf [tlck if receiving 
institutlon catalogue) at app/icable] applicable] llnstitution upon 

the recelving successful 
institutlon l completlon of the 

component 

~u.;.~s 
~ l b "3fò?:D01- c .,e; l-'\ • o ..... e:.:...c.c 6 D 

(IT~u .. "_Lrt~'t.O:u•; 
- GA,· 'ru À 

3:3:::, l s u. 
S!i'J';7\>--\ D!: o )6, b L.' E.SfM N 1.{ Cl..- 'J: 

D D 

D D 

o o 

l l l 
o D 

l 
i l Total: ............ 

Table B: Grouo of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

qz.CA .3 Ll (JU.ùP.C..Ct\ S.:- I.U.:.Cv\U 
~ t "T /<.A t> .:Q-l ON ~ \;f>AutJO~ CJ 

o.;ç-wc..:... c Lt ~~A wC?A. 
ò~GSO S P.;ec tJD.A Q ft 9 

i 

Total: ... lf .. -1 

l 

\ 
l 
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Erasmus+ Hlgher Educ<>tlon 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

t the student does not complete ~>uccessfully some educatlonal components, the following ~rov!sfonsvviU~~~y~=----------------------------------------------------------------~ 
L To be defined later J 

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

Approvai by e-mali or signature of the student and of the sending and recelving 
instrtution respons1ble persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S): 

The student ~d"-- _ :~/ 
Student's slgnature~,~-~ 

The sending institutfon /) (} . .J \ o 1) • • -Ult:..vr> -n,.o~ 'jvlvv~ 
Departmental coordlnator's signature 

The receiving institution 

Date: 

Date: 

A"i~ 
/~:-..x.,.. \ 

,.t..;..};· _.,~,·,·. .~j\ 

? " j;~r:~ z~:··.} · i~: 
t-u/1 "y;è:<? i~:-'{ .. i;;,, 

\·.\.1\.-~ ·--·~-V-".' ..... ~/ 
\..-1- .t'~·J'·.·~·)·.:·~·•.:_:/~1 
'::~~~ì~~~ 

"·~. 

l Responsible person's signature Date: 
l 



Erasmus+ 

, ~Y~~ UNIVERSITA ~\)1m~ , 

~~~~J degli STUDI 
~~ /~ diCATANIA 

< 143t.. 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

TheStudent 

Last liame (s) D'Auria 
1 

First name {s) Veronica 

Date ofbirth 21/12/1994 Nationality Italia n 

Sex [M/F] F Academic year 2015/2016 

Study cycle a nd First cycle Subject area, 023-Languages 

Matriculation number 091000435 l Code And Philological 
Science 

Phone +39 348 2757499 E-mail vlttoriaedeulalìa@hotmail.it 

The Sending Institution1 

N a me University of cat~-~i;r Erasmus code I CATANIAOl 
(if aoollcable) 

Department Foreign Languages and Literature l 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
l 

97100 Ragusa Ibla Country code l 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udipacrg@unict. i t 

name ON-SITE REFERENCE e~mail/ phone (+39)0932-654845 
Giovanna Criscione (+39)0932-627219 

.... --····--·· 

The Receiving Institution 

N a me Uniwerytet Szczecinski Faculty Theology 

Erasmus code PL SZCZECIOl Department Italian Studies 
(lf applicable) 

Address Unlverslty of Szczecìn Country, Polska (Poland),PL 
·tnternatlonal Relatlons Offiçe Country code 
AI.Papieza Jana Pawla II 31 

70·453 Szczecin Poland 

Contact person Zaldln Skokowska Contact person Angelo Rella 
~lln.s!sokow~~nlv .szczeci n_, plj e-mail l phone n a me a-rg!la@univ.szczecin.(21 
+48 91 444 1018 

0048 880 6262 484 

1 Internatìonal Didactic TJnits contàcts and address 

i 

l 

l 



Erasmus+ 
Higher Educatlon 
Learniog Agreement form 
Student'S name 

..._______.____.._. ___ I _ _____.l 

Section to be completed DURING THE MOBILITY 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

I. EXCEPTIONAL 
PROGRAMME 

CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 

Table C: Exceptional changes tg study programme abroad or addltional components in 
· broad '"'.._..;;l>'- ~· '-l"'l.ll.WI • ..;li'I'JJ l V t ~ll.U y. ~ __ 

l 
Component Component Deleted l Added Reason Number of ECTS 
code (ifany) title (as component component for credits to be 
atthe ìndieated ih change1 awarded by the 
receiving the course [tickif [tick if recehiing 
institutlon catalogue) at app/icable] applicabte] institution upon 

the recelvìng successful 
lnstitution completion of the 

component 

Storia del x D 
No t 3 

cristianesimo: valictatable 
antica e 
medievale 

Storia del x D 
Not 3 

cristianes.lmo: valìdatable 
moderna 

Letteratura x D 
Not 4 

Cristiana validatable 

letteratura x D 
Not 4 

l 
dell'emigrazione i validatable 

Geografia x D 
No t 4 
available 

English x D 
No t 4 

Language available 

Advanced D x Course 5 
English ci available 

an d 
coherent 

Traduzione 
D x Course 2 

Italiano;rnglesè available 
an d 

l coherent 

L___ ____ .. -L --~ -

2 

··------------------------·------------



Erasmus+ 

Mystery an d o reality: enigmas 
of life and death 
in English 
literature from 
the Roma n tic 
period t o the 
age of anxiety 

Internship in o the Reglonal 
Center of 
Iilternç~tional 
Deb.ate (RODM) 
in Szczecin 

Geografia o 

Grammatica 
D descrittiVa 

Polish tanguage 
D Course 

x 

x 

x 

x 

x 
--·---·-

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's n a me 

Course 7 
available 
an d 
coherent 

Course 3 
avallable 
an.d 
coherent 

Course 5 
available 
an d 
coherent 

Interesting 6 

Interesting 6 

Total: 34 

Table D: Exceptional changes to set of components to be r.eplaced at sending 
institution (see Guidefines) 

· Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(ifany) the course c:ataJogue) a t the [autumn l 

sendlng · institutlon spring] 
[orterm] 

92075 I.Jnguaggi settoriali e Traduzione 9 
inglese m 

89647 Cultura e Letteratura Inglese n 9 

78221 Stages e tirocini 3 
--~----

99278 Geografia 6 
~--····-·-

Lingua italiana 6 
--·--· 

Total: 33 

-
The student, the sending and the recelving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobìfity programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsìble persons. 

i 

l 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

II. CHANGES IN THE RESPONSIBLE PERSON(S), if any: 

New responsible person in the sending institution: 

Name: Function: 

Phone number: E-mail: 

New responsible person in the receiving institution: 

Name: Function: 

Phone nlimber: E-mail: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

The student, the sending institution and the recelving institution confirm that the 
propòsed amendments to the Learning Agreement are approved. 

The student 

Student's signature Date: '~,;C#I Cw () ? {ldd.J v 7. '\/.-r' ('· ,.-v( ~ 

........ ·;-;:;-;0 ....... , 
\) <;;.::-~=-'-'\:./(.; ~============~-:-----------------------------------~--,.~l~~::*I·;~~é~~li~~-) The·sending institution 

Responsible person's slgnature (1}: (:{,0_,~k }.(.,~ 
Responsible person's signature (2): 

Tbe receiving institution 

Departmental coordinator's signature 

Faculty coordinator's signature 

. .l 

· .. ':·· ~·;~:~~~~:s:;L~;ll~'-~· .1 
Date· \::} ... \~~.;·,·.,· .. }~?:~~l 

• ':::· ····-····;!_':> 

4 
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\) 
l!ml Erasn1us + 

tlrrJhnr f'rlur:>llo>n 
l••.uulnU 1\.tJrt·rntP.nt fotm 
Situi~~~~• ,. 11-JIUC 

. . ' 

.. \···!~··.··.i··. t·~_·r\·t w~tr\ 
. ;;;; :.ft ,. ( kd 1 :-; l l'l H 

. . dtt.'.·\L\NIA 
•. , !~ 

Al: I"A dd l.• H Wl.ltt 'A 
tlllll'l() 1"'1' l 
HA l'l'l li·! Il 
IN Il' IU~A/.1< INALI 

CtiANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(St'CtHJfl lo ht' comph·kd DUinNG TH[ MOBILITY) 

Thc Studcnt 

r Ll'>t ~.l~lf~ l s) j,) ~-- ~~ ·. --··-·- ·-·- -- Ì f ,·;;-n~-;~· {s) ... . - l\.. (.:_~,i _, -~;~· -- -· ·-

1 - . ·- -. j - . --· -.. ----- ----1· -··· -.--- ----- ···---- ... ···------· --·--· .. ·-·------
1
. Date ot b1rth {-? l; . , i 1 4-+4 NélttOnolltty IlA L r I:U·J 

- -~ ·- -- ---«l-~! "":*_:_l~-- ------ --------- -------· ·--···-- ---··-·----··-----

isex{i\oUF) F Acad<.>mtcyear 2015/2016 
1--- ...... ·- ....... --.. - - - ---- ------- ----- ----- ---- . - -- ------·--- . --· ... - .... ______ .. __ _ 
f - ·~ ' ' 4 s l ~tvdy cycle and r ·.: ' ' . ·:> ... ubject area, 021 L<JOQUd.;}t"~ al"'ll 

i M.llncul.>t•on nu mbN -r':i è" ' _ ,_::______ Code ________________ -~~~-~~,c~-.~~·-<-f'~--.--
j Pnone 1,-) ~ _ 1.;. ~-- ~ -t E-ma11 "11'.-lvl•-, l-- "f·l t:!·;~,..,-.), l 
L ______ ----·------- . ..------------- __ .. ____________ j 

The Sending Institution 1 
-

[N~;;,-;:- ------- - T Ù ~;~ ers•tY of Ca t a n'" ~~:=~~!~~d e ~l CATANIAOl 

l DeJ)<Irtment Forc1gn Languages and L1terature 

Via Orfanotrofro,49 Country, IT ( ITALY) l Address 97100 Ragusa Ibla Country code 

i--
Contact person Carmela Anna Sagnert Contact person I.!S!•p~ç...r_g.@.v~Jl 

n a me ON·SITE REFERENCE e-mail l phone { + 39) 0932-654845 
G1ovanna CnsCione ( + 321._0932-62721_9 __ 

The Receiving Institution 
Vl\~i .. ~-~ ,ì.A.~ N a me Faculty 

F1lOl0G\~ [-'C c-;c u;: .Ji-1 c. 

Erasmus code Department 
r\l-0~~~ 

(tf appl!cable) E f,M ex:\. o <.>i 
'-;i '..J9'-{\ ~ 

. Address \... .. ~~ '\) '~ ç~ ~-~-> - Country, 
f~":J (~..PA• N) .V:.:.0CP\~\.A~ .5~-::. 

Country code 

Contact person :ru.~r\ ·"\~'->-- \.. Contact person 1/"JC:::.\'-~Ii't~ ;:-,\...Ql~tA~ 
name l\ r\ C,..ì,~ ~0\ e-mail l ohone 

1 
Intarorional Did:sctic Unit.s c.ont.Jcts and address 

\P:.> 



.- t':-J:::J ·Erasmus + 
ttlqh~l (lfu,·;Hh•U 
l'-';\' nlll<J A \l< r .. n,c>nt fui n\ 
S.tu.J~tt -~ ""'"w 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED ~,OlliLlTY 
PROGRAt-1ME 

I~b.~_ça!_~Qtional chan_g~_t9_S_W~J?.r::Qgr_çl_IJJDJ~--\l.OJQ~~ . .OL.-;1_Qdlt1Qt1J.I compotiCill'!> t n 
t:ase 01' extgn~,_on or st~y abroòd --- -------·····-· ---,-~ ... -- , .. -· 
Compo~nt Componl!nt D~lete-d Ad d~ R('.'lson Numh..-r nf [CtS 
code (il ~ny) title (as compon~nt component (or Ct('dit!JI t-o hto 
~t t~ indicated in ch.1n9<.' liW<'H1Ml IJV th~ 
re<elvlng the course [tick if {tick lf rc-r f'i v l n\} 
insUtution catal09ue) at applicable) ~ppJi.:~blt!} ln'Jitlhtti'-"n upon 

the r~eiving t.UCCf'S~ful 

institution compl~tl'"' of tho 
contpòn<-'"t 

- ·- --- - -·· - .. ·------·-··-
ìè:~ N • ..:'.'-D 'ì).-_ 

W' / 
.. ?:b ì . -=t- w:-:< ·;--ç..::. :.-..' ,_.~ ' ::) o (-<' ~ ~cG ' ' 

f i~~ '::;..:~"~~,Q -- - ---------- ··-""~ .. ~---

~~Nìt=o>:l ~ 
-~ b l363i. ::A l ~~,,N'/'-'- I o 

- - -------·-·-·•'>·-------
(.LE r\ 6 .._,~ 

t< 6' ~6iqi ~ A~~·""'i·_., J!: o 
- - ·-- ··~·~---·-·-· -

14L-i:~N') 
/~( 6 36"1<-\iG 1 ~S,.-;',Utlf;"\J-·H o 

.l 
--------- --------···-·· ___ , ... 

o o 
-· -~ ... · .. -·--.. 

o o 
--- Tl ______ 

Tol<ll: . . .. 

Table B: GrouQ of educational components in the stv_ç!_~_o.t:~_q_c;gr:~-~-t.h.~tw.o.v_l_d __ nç>nno!JIIy 
be comoleted at the sending institution and w.b.lç_h will be o:pJ_ç_çg_çl_p_y.JJl~-S.l\.l.d_y __ ç,_LlrO_<.l_d 

-· 
Component code Component title (as fndicated In Semester Number of ECTS crcdlts 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

-L l ru.:::. 0\-001 -:X~Rd~L\ 
. 

<120~6 e -;çp.o~·~ t:PA \:.No"--(~ A y 
----... 

LI Nb'JF\ E T~Ù\.)-i:t GN:. 
A G +822o leD,~.:\ 2. _l{• CF v\ ----· 

~sqt5o 
CUL.ì\..~ e ~~-~ 

/t q 
-~~~~ ·- --

-
Total: -~----

---

-----

., 



.. SI1J~rasmus+ llluhnJ r·lhn·nllun 
lu.u nlniJ 1\urnt·m .. nt torm 
~lllt/11111 ·,. 11 1111111 

rt lh«! ilUdf!nt do~• not com 1 

rrovislons WUI llf1ply: ______ ~~-~~.~-~~~C:.~·'I:IIV., 10010 aducaticmaJ COHipOnQnlot, ~h:_t:llt~wl:g 
L~~-t)(} ~~~k'<~~~t':.'..____ ___ ·-····- --· ·· ...... · - J 

~~·--·---. -·-------.. - ----------···0·-· ··-· --··-···~- . ···-·--·-···--~-- -"- ........ . 

T 1e s u ent, •te SC'ndl ng and the rc~c(•lvlng lnr~lllutioll~ conflrm t Ja) 1'- a · 
l t d t ~ . l t ti· ·y . r1provc thr~ 

proposcd amendmcnts to the rnob1l1ty programmo. 

:lm(l and rccetvmg Approvai by c-m.~il or sign.:~turc or tlle stud('nt and of tho ~.enr ~~ · 
lnstitution rcsponslblc persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student __ ) .. , _ . --c;·· )._,_ ., 
Student's slgnature(ut ~vt..._; ~ 

The sending lnstitutlon ai~.'1)~.L-~ /~j!_..._·~-n...~ 
Departmental coordinator's signaturc 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Di:ltc: 

Date: z_~ l 1 J l L.;,~? 5 ' i ' 
'.'./':.','. - .• ~ 
''<()"·~~/· ----

Date: 
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v r::~=J Erasmus+ 
Highcr Educiltion 
Lcarning Agrecmcnt form 
Studcnt's name 

_,: ... 5fC(j 
.:.. "'. (~ tr""\-I~·I)srr\ --1 .- .l"i J'- r 

~ :~;f-i Z' degli STUDI 
""_;..' • • -~-~ di CATA0: IA 

J.~ x-:- / 

:\R1-.. A dt:lla RJCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTER.~."\.-\ZIOì':ALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Sectton to be completed DURING THE rv10BIUTY) 

The Student 

j Last name (s) D' ~~l\.lOt~O l First name (s) ~C.u ~ 1 A 

1 
Date of b1rth ,lL-1 (01.. /{.O...Ot.... Nationality \\A L\AN 

Sex [MJF] \=' Academic year 2015/2016 

S~udy cycle and hè 0'A.-l•u~.- L•N,Sv· = SubJ·ect area l 023- Languages and 
' <. ~, .. 7\f..A E II.J"":f'(...(.u..:~ l 

i rvtatriculation number ,C)Qi. ù\).)SJX.i 1 Code Phliolog•cal Sc•ence 

/ Phone 12>~g --t gq:r-qso J E-m_a~-~~~- _ ~~~~~--~(Vh:t 
- --------- ---- -- -- - - - - -- -

The Sending Institution 1 

/ Name i University of Catania/ Erasmus code 
1 (lf aool•cablel 

l I CATANIAOl 

Department Foreign Languages and Uterature 

l Add,ess 
Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacro@unict.i~ 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39) 0932-654845 

-- Grovanna CrJSCIDne (+39} 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me u \J i -J<_(lJ::, ... Tf\\ QC.. Faculty 
-:t~(,\ lt\ 

$A t::c.èu.f..;A 

Erasmus code Department --\ \ u::H,$J4 \ A 
(rf appficable) E ò P.. "-<X \...0 0-!. -\\\ ~? tA~-h~ 

Address 4~N \J \l\ ~ 6:-S Country, tS (~~\l'i) W(-\S. V\IALA~S,~S~5 Country code 

Contact person J.vAG'J \l A N.sè:.L. Contact person ,nC(}tn,~ ~' \~·~@ 
n a me ONC'>..- ~~CnJ \ e-mail l .Qhone 

1 !ntemational Didactic Units contac!s and address 

• 

~ 

... --
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1:~79 Erasmus+ 
HiQhcr l:.ducation 
Lc<>rnlng A~;~rccment form 
Studcnt's namc 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exce.Qtional change5_to studv oroara'""......,"' "'hrnr.rl nr ~rlrlitinn:o.l rnmn,..,n<>ntc:. In 
~·------

çQ.S~ of extens1on or sta v abroad 

Component Component Deleted Added Rea so n 
\ Numb" ofECTS \ <:ode (lf llny) title (as component component for c:redits to be 

a t the ìndicated in change . awarded by the 
receivlng the course [tìck if [tick if l receiving 
lnstttutlon catalogue) at applicabfe] applicable] l in<ti<ution upon 

the receiving succcssful 
fnstitution completion of the \ 

component 

~G'J..OCO "1 
~~\'Q...iç ~ 

~ o 
LA "'..AO....C~6 b ''Pv.t:- lçt..,'=i.,:t,_IA· 

2,G.~1SL\ 
<.::,1~A X.\ DC o '3. 6 '-..,.~:/?A~ yo_ !. 

J6 ..(~....{L:\ 
~r-.:4uA 

~ o c M.-éh A N 1\ U. l 
l A~'nf\~'f 
~b-~'1 1- G IN.,~ W-~~~ 

o ':8.. b 

o o 

o o 

\ Tctal: ............ 

Table B: Group of educational components in the student's degree that wou\d norma\ly 
be completed at the sending institution and whìch will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(ìf any) the course catalogue) at the [autumn l 

sending instit1.1tion spring) 
[or term) 

q~O=t8 
v. N C. vA G4 \ S=G"\~ \A\.\ 

A 'f\ t TRD. n )'f, o c--t S,PAG~J...Ci.A 

. -=t~lLO 
"-'N4vA t ~1\()..)-t\Or>.i 

A E; Ttr;::.~'.r.A 1. CGcç"u) 

8-i&SO 
cvùU'lA t: u. \Yt~l\ìU~ 

A ~ :~;> f\ Ct 1\.().__A 9 

\ 1 Total: .. Q.4. 

l 

? 
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CJ.Erasmus+ H 1gher Education 
learning Agr~ment form 
Student's n<~me 

l ti 
j 

j 

lf th• student does not complete successfully some educational components, the following 
[!J1Vit_!_O_Il~~i_l_I __ <!PP!'t: . i 

ro De delined later l 
J 

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 receiving 
lnstltution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student _ 

Student's signature ~ ~ 10'20-D 

The sending institution ~<>~ ), 'l - . -
)i/~'>vQ...I 

Departmenta/ coordìnator's sìgnature 

Date: 

Date: 

Date: 

.-:.-ccs-1·,, 
"\~----,~'"' l /'·.:-..-l::''-',-:·;~(; 4J/-. ... Aif,~l \).. ·. \.• 

. --~-;:::~::· :;J ;-;. 
L v;

1 
1 v/ 2 J.'t<> '''::I: ,\.;, ~-;..-:·. 

':-~ .: ~~---~~·~,~~:· 
\~-~~-1~'} ... ~·- . --.;.L _ _,' 

l 
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Erasmus+ 
Hlgher Educatfon 
learnlng Agrccment form 
Student's name 

AREA della IUCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONAU 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 

'"' \\ vG'~ \1.\ 
Flrst name (s) 

~OtJ \cf\ 

Date of bìrth \~\,7.\\<1~:) Nationality ç\1\LIAN 

Sex [M/F] 
.-

Academic year 2015/2016 -\ 
Study cycle and \.)(; Subject area, 023-Languages 

Matriculation number ()Q,\ l 0000..5 l Code And Philological 

Scie n ce 

Phone ~) . E-mail 
~oiJ'J'~'{t)ùC~R\ ~ 

;1.-.3 2;,<\ t 'i~~ ~<1 (~· ( \:-:r'P1 \L • C.C~~ 
-- --------- -----

The Sending Institution 1 

N a me Unlverslty of Catania Erasmus code 
_(if am~Ucablel 

Department Foreign Languages and Llterature 

Address VIa Orfanotroflo,49 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagnerl Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mal! l phone 

Giovanna Crlscione 

--- ----

The Receiving Institution 

N a me (.) .... \\ ~t.:.~5:.1T'f o~' Faculty 

Erasmus code 
{lf appllcable) 

~L.. -..).~(\~~è.fì\)...\(\ a·:\. 1 Department 

Address 

Contact person 
n a me 

11\1~1 

\'llù'"&\NS\'"--1\ · 

··:·. 

1 Intematiorial Did:ictic !Jnits coniacls an~a~cirçss 

I CATANIAOl 

IT ( ITALY) 

udi(2acrg©unlçt, i! 
{ +39)0932-654845 
(+39)0932-627219 

C.Jl.\0çl..CI..o<;;'Y p.~\.) 
1\N"' ,, Q .. ::::r::x.!: N"ì \'..\-:: 

(l N\..'ì-ll,'\1 \ 

l 
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-··-----...-:-~~~~~;;,r~~~~--------·-·Y""---·--·-••-·-·-•·•--'-------

Erasmus+ 
Hlgher Educatlon 
Learnlng Agrcement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components In 
"-'.J""'- - f extension of stav abroad 

Component Component Delcted Ad d cd Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credlts to be 
a t the lndlcated In change awardcd by the 
receivlng the course [tlck lf [tlck lf recelvlng 
lnstitutlon catalogue) at appllcable] applica bi e] lnstltutlon upon 

the recelving successrul 
lnstltutlon completlon of the 

component 

2:;301- lhC\G\4U\I... 

.:J ~ (t,\,) 
Pl-lC'JAùf.'/ c[; o ~ o <-;;:.\1HI:\r{\C ~ •. 

L ç\ ,.,r,,J(\ r,.:....;, 
}JCI- ?..~1\1:-H t·'G\tL 

lZ èu;, 2'-2:C 1CJ a<'" ì:H.'t o '8 
2o1~ cfl\';'12 

~~C::,\- -::.;A M_ C.~ 

~ 2 Lozc:os D 
:D'iCE.. 

Lì.-100- f-çJ\c.l: \C A L. 
~ 3{~~-P.J\:J ~~\'-\\~f-\ 

D ~)5 

41.G 2>- '?Rf\CIICAL 

~ q 
~\(.j:""~-Yr·~::J~~ (§..J2\<: Fw~ D 

o o 

Total: . .2.5 ... 
------------ -- --

Table B: Group of educational components In the student's deqree that would normally 
be comoleted at the sending lnstitutlon and which wlll be replaced by the study abroad 

Component code 
(lf any) 

Component tltle (as lndlcated In 
the coursc catalogue) at the 
sendlng instltutlon 

Semester 
[autumn l 
sptlng] 
[or term] 

F\LO Lù<::i\l\ ç;~~\\_f\r~\~f\ l ~\\l\0\-\.N 
C...\.Jt._ \IJç!.f'l- ~ -t.. ~~\lf\WIR\ l 
:r.N<;~~~ -:rr.. ~w,,l'lG 

t..,~(}ù(\ \:: TAA t>J 6\C N~ 
'IE='b~,&C' (\ -:E. 

Number of ECTS credits 



Erasmus+ 
lflaher Cducntlon 
Lcarnlnu Aoreemont rotm 
Studont'tJ 11nmo 

If the studcnt docs not complete succcssfully some educatlonal componcnts, tho followlng 
rovlslons wlll ap_pjy.!._: _________________ _ 

To be defined /atcr 
--·---·---~ 

__ . ____ _j 

The student, the sendlng and the recelving lnstltutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the moblllty programme. 

Approvai by e-mali or slgnature of the student and of the sendlng and receiv/ng 
institutlon responslble persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student ~Q~C.Q '\-~ç_~~ 
Student's slgnature Date: ?_(J l~o/201 S 

. . r , l . • f:,;f?,T~~~;~.~-' 
The sendin g inst•tutoon ~,._.L._ iL....._.. Date: 2? /1> /lo 1S'(~.i·: ·: ,:;•;!,;,-;· C/;.·,' 

. t ' signature · ~'' . !~···'· ·r·:.t{:~/ Departmental coordma or s \i~k:'.~"-''.)Y 
·-·· .. s·V ........... ~ . , r ...... ",... ............... . l 

Date: 1.D . .-{o .uYf. 

Scanned by 



Frasrnus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student"s nanre 

/::2"'51'~;;·. 

{~~-~~}', ~~w~~l .. ~. f).·~ 
\::P;... ~1•. >" d . C>"l' ·\' 7 I , .. .• ·. .·· '?. l -"'1 - ...... -'1 
"·<./4~3"";~ .. >/ 

AREA ddla RICERC:\ 
CFFICIO p<~r i 
IC\PPORTI 
INTER~,\ZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE tvlOBIUTY) 

The Student 
........... ~------....................... - ... --·---·-·1---·---------· 

last name (s) Ci\ l(~' F~rst ;,ame {s\ 
. ......-· ~ . t ~ ,J 

r\ f\~,_c:c 

Date of birlh . 0-(/;:. ~· f,\'1'js; ! Nationality j_-::rJ.:_,L..-r. . 
............... ----- ....................... -... - ... - .... - ... -... ·r------------·----------.. --,------........... -.. - .... ·----------., 

Sex [~~- ,1;'\ , Academic year _ +2015/2~16 ------. 

Study cycle and l/ l:" r Sub~ect area, 1 
: 

. J:l?.~~Jt=.I:!Jation numbe;:. ,ç{']-(~?· ',!.. .. ... .. ....... f çQ_{je ...... __________ l_ __ -=-
Dhone ! "' ·l { fS.) l' E·m"il , ...... ~'-.i.:_.~:...X-'<A:.c vS ~~l_) 
' • _:,.l.{,: ::l :P~: -~-----~--·--· • ................ ,, ... l ) '·'·'·C .. : x' ,:_,_,',CA ·-

The Sending Institution 2 

N a me ; Unive;slty of Cata~ì~TE;~~~~us code I C!!.,TANIA01 
l (ìf -"·.,-.,.r·,h)') 
1 ~. 0 t-'!-1 : ·-~::..·'-:f::: J , 

Departrnent 

· Add ~~~~-··· ......... --- ·--·;;l·;c-:~A-r ~··' rrq:c.~ri~ .. ·r·c:~-~~~;ç; ·· ····· ·· T n ·rx:r.;._c~~:) 

j d~ l-:~,~ .. :.. _. "- i Country code i 

Contact person 
name 

·~·~·~·tf.: ~\.~:~0~~~:"::;:'i'J' Conta et, person j ~'~~it·~~(-t ~-~~t;;~-~~ ;~-
,.,::.;'1'· ;;.~.\.;, U\.;,,.._:. _._.,i e-mail 1 phone ' , • ;.";} >(" , /, ~ · .,..; . ~ ~~--~--

The Receiving Institution 
Namc v1Vh.'C\D;T·r .. ~~;=,-----T Fa;.tllty 

E_ì)lN;;;J,'..(~\-1 i 

1.:~-·~-...~.(~' Or;. :.~ ~{!\1\.;i{t(S 
1'\r-J:;,. ~--( JAL. ~<..n.:"'•Lt.:: 
+-------------~ 

Erasmus code 
(if app1Kabii!!) 

Address 

Contact person 
n a me 

+-------
! Department i 

. l 
·~-~-~-~ --- ______ .............. - ..... L ......... - ............................... - .............. _ 

1':0-;,;:;;;,::.·rt.,.,!{E:'-i\:.·vw<.•, i C 'ìtl l r_", 
, _ • _ -·~· ., 1. OU, ry, t;" L"\ 
(;E;:;f\tt '-~,(:.i t "''T Country code i 
·-···-•·•-"•••-•<'"" 0 ~••'<< 0 • , , ,• r ~·o o • ~<'<" 0 

- " > ~~ > V•Y ---~- r·q·z·:( 0 

S.tOùtfl\rJ ,'{Qw,>.l,"f i Conta et person 1 '.' ~r-. . , 

:_ e-mallj_e_~g_r~_~--- .... \'~:~_~: . v\. 

UK :~.\)t_ r...; :;,}J~\..&-h ..;..( 

' lm.:rn:Jlien~il t)id:Jc:tr\.: Lnìts comac~ ;md addr<:~'' 

-:-~ 



MM?~-""'~·· 

Erasmus+ 
High•n l~ciucation 
Learnlnç Agreen1ent forrn 
Student's fi<JrtH~ 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO iHE PROPOSED t--fOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: ExceQtiona! changg.uo ~!.l.dYJìL99C<JDlf11~ <;:J!:fn::l.i.OlG.Qfi:l_QçiìJiQ(l_a_L_çQQ.1ponents in 
case of extension of stay abroad --····· ··--·--· ............ ------T ..... ·----·····--·-----·'-- . ..... ......... ----·-·-······----·---·---·-~--· 

Componcnt ! Componcnt . Dclcted i Add~d 
code {if any) l title (as ! component i component 

Rea so n 
; tor 

Number of ECTS 
credits to be 
awardcd bv the 
téceivlng 
institution upon 
sw:cessful 
completion of the 
component 

at the l indicated in ; ch;1nge 
· rec~iving ! the course i [tick ìf 

ìnstitution l catalogue) at : applicable] 
! the receiving 
1 ìnstitution 

l ~ l 

[tick if 
appliC:Jb/1:!] 

.~N 1-1-1 -.:r Lo.( l·~ ( ~··"i"0lZ-::-{'~ ~ c~:,-r-. --------------·--··T--·-····--
\:: 1 !-~1,-......:.. N."tç1·~1"·'""T~u,./~ ~.,. ~ 1 

!::--.-{·)"<.--.,~-~:--{' ' l 

! 
j fC <+.:Or""A 'T~~-~ 
t ~.~ t .. "r, t•<} l -.... ~~ 

_J r..,./<~ ~..~v.~(:E ~ 

::~( f.f ' ·;r ~ { '} 
k 

L ,4, ':d ;L +~ J :~''~_;L' '','" r ~ ~:-r:, ~ ~;: : :- s 
.'·-,.-~--~·-...:; ... j( 

u '-

·---~- --------.. --·----~·---~---·-- -~--~-

,--, 
..... l 

:.J 

----~--------------------------------· ·---· 

,.{0 

l -
fi:V 

_{L· 

Totd!: ......... . 

Iflb1~Jt_.G.rQLJQ.Q.Lt;Q.uç_f!t!.QrillLçgmQQ!1ent;;;jn_1h~ .. :;;tud.ent's .. d~gr~e ttmt wo I)Jd !l o rm q U y 
be comoieted at the sending institution and whìch wi!! be reolaced bv the study abroad 

. Componeot code 
' (if any) 

-·~.·('i·' -_p ... -r~ 

Component title (as iru;iìcated in 
the course catalogue} at the 
s~nding institution 

:.:\...::..-~_;rl.(:(.-1 "l: l,('J~~·'<!....'• i.._ 

~ Tù.:\C'·~·~ .. .- ~-f. L-{\.,;,_~ t t<t---(..c-~>~ 

...... -----·---··"·"""''""'""'-"'"''"""'"'"'-'" _ .... --~'"'' .. , ___ ....... ·-.. --- .......... -............... -......... . 

-----·-----------·----~-------~------------------ -·-···---------~-,~~-~~' 

· Semest.;:r 
(autumn l 
5pring) 
[or term] 

.i ·t"Z s· 

Nurnber of ECTS credits 

·~ 
..... L 

a 
'Tot;;!: ..... L 

2 



Erasmus+ 
~iigher Eòucatìan 
U:arning Agreemcnt form 
Student 's n a me 

If tne student does not complete successtully some educational components, the following 
prox!e>i<>~S: __ '!::I.i!L<I.P.PlY: _________________________________________________ _ 

T o he defùìed Jatc:r 

The stuàent, the sending and lhe receiving institutions conflrm that they approve the 
proposed amendments to the mobility prograrnrnè . 

. 1\pprovaf by e-ma;i or signature of the student and of r::h2 sencmg and receiving 
ìnstitution responsrble persons. 

Il. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature KLt(_Z o:_ .. v·1C Date:·~ Ut. /~s .. ...: ' ~ 

~·~--,y·•-·-~-~ y.-..,,..w_, "'""""-""·'N"'<''" • >.• • >' >=> ~- •»>"~>),_;_.,,..._~ .............. ..,,_ l-" ... : / • ~ ' 

The sending institution u'r1 fl " 1 ~-o Y.
1
' {J , -Il.- _,~ ... · . .:_. c1~ .... '\..-~~ 

Departrnentai coo;dinalor's 5ignature 

~--------------

: The receiving institution 
l 
1 

Responsible person's signature 
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Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAlliEARNING AGREEMENT 

(Sectlon to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Platania First name (s} Giuseppe Andrea 

Date of birth 22/03/95 Nationality Italia n 

Sex [M/F] Male ' Academic year 2015/2016 

Study cycle and First cycle Subject area, 023- Languages 

Matriculation number 091000385 Code And Philological 

Scie n ce 

Phone +39 3460160648 E-mail peppeplatanial@gmail.coml 

~ 

The Sending Institution1 

Name Un!verslty of Catani~l~rasmus code I CATANIAOl 
. (if aoolicablel 

Departniènt Foreign Languages and Uterature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person JJdij2acrg@unict.it 

name ON-SITE REFERENCE e-mail l phone { +39)0932-654845 l 
Giovanna Criscione i i ( +39)0932-627219 l 

--···----

The Receiving Institution 

Narné Uniwersytet Faculty Theology 

Szczecl nski 
! 

Erasmus code PL SZCZECI01 Department Italian Studies i 

(if appficable} 

Address University of Szczeci Country, Polska (Poland),PL 
Country code 

Internatìonal Relatio 

'------ - ___ _l 

1 Intemational Didactic Units contacts an d address 



Erasmus+ 

l Al. Papieia Jana Pawj 

70-453 Szczecin, Poi 

Contact person Zaklìn Skokowska 
n a me 

l 

Contact person 
e-mail/ phone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Studentls name 

zaklin .skokowska@ 

univ.szczecin.pl/ 

+48 91 444 1018 
-- -- ---

2 



l 

l 
i 
l 
i 
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Erasmus+ 
Higher Ed ucation 
learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
case_of extension_of s_t~ abroad 
===·-··~-=---------· ~.,...._...~....,_ .............. --.----· -... .-.. .. -- -·· . =-
Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (ìfany) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receivlng the course [tlck if [tick if receìving 
institution c:atalogue) at appJicable] applicable] . lnstitutlon upon 

the receivlng successful 
institutlon completion of the 

component 

Practical English x D 
No t 3 

- Practical available 
Grammar 

Practical Englìsh x o No t 4 
- Comunication avallable 
an d Linguistic 
correctness 

Youth rebellion x No t 12 
and subversion available 
in literature and 
culture 

Storia del x i No t 3 
Cristianesimo: valldatable 
Antica e 
Medievale 

l 

Storia della x No t 3 
' 

Filosofia· It~Jiélrìa validatabie l 

l 

-
Niemiek 

D x Course 4 
available 
an d 
coherent 

Advanced 
D x Course 5 

EnglishCI available 
, and 
l coherent 

Traduzione 
D x Course 2 

Itélliano - available 
Inglese an d 

coherent 

Myster)t an d x Co.urse 7 
Reality: available 
enlgmas of fife and 
and death from coherent 
the Romantic 
period t o the 
Age of 

l 

-···-·-·-··-·····"·-·······-··· 

3 



Erasmus+ 

EKIZ6 European union 
la w -
Introduction 
(Prawo 
Europejskiè -
wprowadzenie) 

Internship in 
the Regional 
Center of 
Internatlonal 
Debate (RODM) 
in Szczecin 

Grammatica 
Descrittiva 

Polish language 
Course 

x 

x 

x 

x 

Higher Education 
Learnlng Agreement form 
Studentrs name 

Course 5 
avallable 
and 
coherent 

Course 3 
available 
and 
coherent 

Interesting 6 

Interesting 6 

Total: 38 

Table B: ç;r:oyp of educational components in the student's degree that would normal!y 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component c:ode Component title (as lndicated in Se m ester Number of ECTS credits ! 
(if anv) the course c:atalogue} a t the (autumn l 

sending institutlon spring] 
{or term] 

18?18 Lingua e traduzione Tedesca I 6 

92075 Linguaggi settorlali e Traduzione 9 
Inglese III 

89647 Cultura e letteratura inglese II 9 

81917 Diritto dell'Unione Europea 6 

78221 Stages e T/coni 3 

Ungua Italiana 6 

Total; 39 
~--·- '--------------- l 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
[ovisions wlll applv: 

To ~ dèfined later l 

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

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

-----·----·-·-····-----------···----·------·--·------· 

l 

i 

4 



Erasmus+ 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

Higher Education 
learnlng Agreement form 
Student's name 

Date: )E~ X- 1J ~\ 
The student 

Student's signature &\~M~~ Q~.\::~,J,~Ò 

The sending institution ~~ ~ ~~ 
Departmental coordinator's signature ,~;~:J~~~4~' Date· 2?-/11/Z-v-t ·~,,, :1•~,--~·li:.~- .. 

. '·<~~\~·.~·~·~::~~\)/ 

The receiving institution 

Responsibfe person's sìgnature 

• .1 .... .,. ., •r...:1 SK! . , 'T>r,·loO::'-'Ti"l[Q.'!,CI:\t,C.<'• .. ' ' A6 x f \.: )\' ~)J.•,c,.. ~ ' -·-· 

-- · Wvd<h l '<l[JI;:.<.":.rr;?ate: . '. 
• 'J.:r-f!;, l ) ::· "f\ 

-------·--.··---.. --.. --- .. --·--·-.----............... ____ ............................... . 

''•'!~_.../" 

5 



Erasmus+ 
Higher Edueation 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LIEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Rocca First name (s) Giorgio 

Date of birth 20/08/94 Nationality Italia n 

Sex [MJF] Male Academic year 2015/2016 

Study cycle and First cyde Subject area, 023-la nguages 

Matriculation number 091000494 Code And Philological 
Scie n ce 

Phone +39 3482758780 E-mail giostin@hotmail.it 

i i 

The Sending Institution1 

·-·--------
N a me Unlversity of Catania l Erasmus code I CATANIA01 

_(if aoolicab!e) 

Depart:ment Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 ~ country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla , Country code 

i 
contact person Car:nela Anna Sagneri l Contact person ydìgacrg@yoict.it 

name ON SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione l ( +39)0932-627219 

The Reeeiving Institution 

Name Uniwersytet Faculty j Theofogy 

Szczeci nskl 

Erasmus code PL SZCZECIO l Department Italian Studies 
(ìf applicable) 

Address University of Szczecl Country, Polska (Poland),PL 
Country code 

International Relatio~ 
i 

1 Jntemational Didactic Units contacts and address 

l 



Erasmus+ 

Al. Papiei:a Jana Paw 

70-453 Szczecin, Poi 

Contact person Zaklin Skokowska 
n a me 

Contact person 
e-mail l phone 

Higher Educatlon 
Learning Agreement form 
Student's name 

zaklin.skokowska@ 

univ.szczecin.pl l 

+48 91 444 1018 
i 

l 

' 
l 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptiooal changes to study programme abroad or additional components in 
._Y.J"ç; VI \ooi'\.11,.~11.-:JIVII VI ..;;)\..U Y {,.fiJI \,.H..,Y 

Component Component Deleted Added Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as compone n t component for credits to be 
atthe indicated Jn change awarded by the 
recehring the coursé [tick if [tick if receiving 
instltutlon catalogue) at appl/cable] 

1 
applicable] institution upon 

the receiving successful 
institutil:m completlon of the 

component 

Practìdll English x D 
No t 3 

- Practical available 
Grammar 

Practicai English x D 
Not 4 

- Comu.nication available 
and Lingulstìc 
correctness 

Youth rebellion x l 
No t 12 

and subverslon available 
in literature and i 
eu! tu re l 

l -

l 
' 

Storia del x No t 3 
Cristianesimo: va!idatable 
Antica e 
r-tedieva!e 

Storia della x No t 3 
Filosofia Italiana validatable 

Niemlek 
D x Course 4 

available 
an d 
coherent 

' • 

Advanced 
D x Course 5 

Engflsh Cl avai!able 
an d l 
coherent 

Traduzione 
D x Course 2 

Italiano - avaifable 
Inglese an d 

coherent 

Mystery and x Course 7 
Rea!ity: available 

enigmas of life , and 
and death from coherent 
the Romanuc. 
period to the 

Age of anxlety 

l 

3 



Erasmus+ 

Grammatica x Descrittiva 

Polish Language x Course 

Higher Education 
Learnìng Agreementforin 
Student"s name 

Interesting 5 

Jnterestlng 6 

Total: 30 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Cof11ponent code Component tìtle (as indicated in Se m ester Nu111ber of ECTS credits 
{lfanv) the COUr5e catalogue) a t the [autumn l 

sending- institution . spring] 
! [or termJ 
l 

78218 Lingua e traduzione Tedesca I 6 

92075 Linguaggi settoriali e Traduzione 9 
Inglese III 

89647 Cultura e Jetteratura.Inglese II 9 

Lingua Italiana ! 6 

l Total:30 

If the student does not C011tplete successfully some educational components, the foliowing r o "slons will aP-_P. : -

def!ned later 

The stljdent, the sendlng 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 receiving 
institution responslble persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature ., /lo-co.:...._ 

I The sen~ing institution ~ ~tL~ 

Date: 

i 
l 
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.Erasmus+ 
Departmental coordìnator's signature 

Hlgher Education 
Learning Agreement form ~;;.';;··(~: ., 
Student's name / ;',\:J..':;•;.,,'i:.l"', ·· -.. ---·- ------· ---·-· -------· --- .... ______ -............ -- ··· ~~;~;J:;~~:F:~::i\1:.\ 

:Date: 2'1(1Z{"L<> 75 ;,:;•~f \'<·"!~'//.:;-:-··' 
.. · ,~hi';~.-;~;;z;;:{~;~:~;·· .. 

The receiving institution 

5 

--------.. ·-·---........ -............... .. 


