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Il 18 settembre 2014 alle ore l 0.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 

Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature 

Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Affidamento insegnamenti di Lingua e traduzione spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 

ore), Cds L12 e di Lingua spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 ore) Cds LM37 alla 
dott.ssa Maria Carreras Goicoechea per l'a.a. 2014/2015. 

4. Calendario didattico a.a. 2014/2015. 
5. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2014/2015) dovuta agli impegni 

connessi alla carica di presidente della S.D.S. 
6. Proposta di una seduta aggiuntiva di laurea per febbraio/marzo 2015. 
7. Ratifica nota prot. n. 91541 del 24.7.2014: Progetto "Camminando insieme verso 

l'integrazione sociale 2015- Catania" per il Servizio civile. 
8. Ratifica nota prot. n. 91768 del 25.7.2014: Richiesta di una sessione aggiuntiva di 

laurea. 
9. Ratifica nota prot. n. 95700 del 4.8.2014: Proposta nomina commissione LM37 a.a. 

2014/2015- verifica requisiti di ammissione e colloquio. 
10. Ratifica nota prot. n. 97635 del 7.8.2014: Progetti "Teniamoci per Mano" e "Magici 

libri" per il Servizio civile Nazionale. 
11. Ratifica nota prot. n. 98782 del 18.8.2014: Esecuzione sentenza TAR Sicilia (sez. di 

Catania) n. 1562/2014 - contratto di ricercatore a tempo determinato per il s.s.d. M
ST0/04. 

12. Ratifica nota prot. n. 99625 del 22.8.2014: Piano straordinario associati - attivazione 
procedura di selezione di cui all'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240 per il 
s.s.d. L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese). 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 
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- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

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

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

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore l 0.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G .. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Traina, 
che già aveva svolto tale funzione nella precedente riunione del Consiglio di questa mattina, 
ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia. 
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l. Comunicazioni. 
Il Presidente prof. Zago comunica, con viva soddisfazione, che i risultati delle procedure di 
Abilitazione Scientifica Nazionale relative al settore concorsuale 10/Ll Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana hanno fatto registrare l'abilitazione dei colleghi Gigliola Nocera, 
professore associato, del dott. Massimo Sturiale, ricercatore a tempo determinato, e della dott.ssa 
Eleonora Sasso, ricercatore a tempo determinato. 
Comunica inoltre la presa di servizio del dott. Giambattista Scirè, Ricercatore T.D. di Storia 

contemporanea (s.s.d M-ST0/04): il dott. Scirè espleterà i suoi compiti didattici e di ricerca dal 5 

settembre 2014 al30 dicembre 2014. 
Il Presidente informa che ha proceduto a comunicare agli uffici competenti il numero di posti 
riservati a studenti cinesi nell'ambito del Progetto Marco Polo, riconfermando anche per l'a.a. 
2014-15 il numero di l studente per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale e di l studente per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee. 
Informa altresì che è stata convocata per il 24 settembre 2014 una Conferenza d'Ateneo 
sull'intemazionalizzazione della didattica alla quale parteciperanno in rappresentanza della S.D.S., 
la prof.ssa Schininà e la signora Criscione. 
Il Presidente comunica poi che l'Area della Ricerca ha approvato le procedure di nomina dei 
revisori che valuteranno i progetti FIR; che la prova d'accesso al corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, tenutasi il 9 settembre, si è svolta positivamente, come si è svolta 
regolarmente la valutazione delle domande di iscrizione al corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee da parte della commissione appositamente nominata. Ricorda 
inoltre che un gruppo di studenti della S.D.S. ha egregiamente collaborato all'accoglienza dei 
partecipanti stranieri ai Giochi del Mediterraneo juniores di ginnastica artistica, tenutisi a Ragusa il 
6-7 settembre 2014. 
Il Prof. Zago, infine, comunica al Consiglio che il 12 e 13 ottobre si terranno nei locali della S.D.S. 
le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dei Consigli di corso di studio e invita i 
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colleghi e i rappresentanti degli studenti a svolgere opera di sensibilizzazione presso tutti gli 
studenti affinché la partecipazione al voto sia alta. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del18.7.2014. 

3. Affidamenti insegnamenti di Lingua e traduzione spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 ore), 
Cds L12 e di Lingua spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 ore) Cds LM37 alla dott.ssa Maria 
Carreras Goicoechea per l'a.a. 2014/2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità l'affidamento degli insegnamenti di Lingua e traduzione 

spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 ore), Cds L12 e di Lingua spagnola II (L-LIN/07), 9 CFU (54 
ore) Cds LM3 7 alla dott.ssa Maria Carreras Goicoechea per l' a.a. 2014/2015. 

4. Calendario didattico a.a. 2014/2015. 
Il Presidente prof. Zago comunica che, nonostante non sia ancora possibile procedere 
all'assegnazione degli insegnamenti a contratto, la scadenza per la presentazione della Scheda SUA 
impone la pubblicazione del calendario delle lezioni e degli esami entro il 30 settembre. La 
segreteria didattica, sentiti i responsabili delle varie aree disciplinari, procederà, pertanto, alla 
formulazione dei calendari: a tal proposito, il Presidente invita i colleghi a prestare la massima 
collaborazione rispetto alle esigenze complessive che la stesura dell'orario delle lezioni comporta. 
Il Presidente, in assenza della prof.ssa Minerva, decano della Commissione paritetica, dà la parola 
alla prof.ssa Schininà che riferisce sugli esiti della riunione della Commissione tenutasi il 17 
settembre 2014. In particolare, la prof.ssa Schininà sottolinea l'opportunità, per i docenti di Lingue 
straniere (insegnamenti annuali), di tenere almeno 28 ore di lezione nel primo semestre e la 
necessità, per tutti i docenti, di evitare il più possibile il differimento di lezioni ed esami, che dovrà 
essere richiesto soltanto in casi di particolare necessità (motivi di salute, partecipazione a convegni, 
etc.). Si apre un dibattito ricco di interventi (Creazzo, Impellizzeri, Benedetti, Traina, Schininà, 
Zago ), dal quale emerge, in particolare, l'esigenza di una maggiore comunicazione e scambi di 
suggerimenti tra i membri della Commissione paritetica e gli altri membri del Consiglio. 
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5. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2014/2015) dovuta agli impegni connessi 
alla carica di presidente della S.D.S. 
Dovendosi discutere di un punto che lo riguarda, il Presidente prof. Zago si allontana dall'aula e 
poiché il vicepresidente della Struttura, prof. Traina, sta svolgendo le funzioni di segretario 
verbalizzante, è chiamato a presiedere il Consiglio il prof. Burgio. La richiesta del prof. Zago di 

limitazione dell'attività didattica per l'a.a. 2014-15 all'insegnamento di letteratura italiana (9 CFU) 
alla Magistrale è approvata all'unanimità dal Consiglio. E tuttavia, essendo emersa, dopo la 
conclusione del Consiglio, un'irregolarità procedurale nell'assumere tale deliberazione (in quanto 
solo il presidente e il vicepresidente della Struttura possono, per regolamento, presiedere 
l'assemblea), la delibera viene annullata e il punto in questione sarà riproposto nel prossimo 
Consiglio. 

6. Proposta di una seduta aggiuntiva di laurea per febbraio/marzo 2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di una seduta aggiuntiva di laurea per febbraio/marzo 
2015, da tenersi entro e non oltre il 10 marzo, a vantaggio degli studenti iscritti con riserva (art. 

3B.3, ii del Bando di ammissione LM37, a.a. 2014-2015). 

7. Ratifica nota prot. n. 91541 del 24.7.2014: Progetto "Camminando insieme verso 
l'integrazione sociale 2015- Catania" per il Servizio civile. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota pro t. n. 91541 del 24.7.2014 avente ad 
oggetto: Progetto "Camminando insieme verso l'integrazione sociale 2015 - Catania" per il 
Servizio civile che qui integralmente si riporta: "In relazione alla richiesta a noi pervenuta in data 
22.07.2014 (prot. n. 89713) di parere preventivo da parte di questa Struttura in merito alla possibile 
acquisizione di crediti formativi universitari agli studenti dell'Università che espletino il servizio 
civile nel progetto intitolato "Camminando insieme verso l'integrazione sociale 2015 - Catania" 
presentato al nostro Ateneo da parte del Consiglio regionale siciliano Unione Italiana Ciechi e degli 
Ipovedenti onlus, dopo avere esaminato le relative schede di progetto e preso atto della valenza 
sociale e formativa e della adeguata metodologia degli interventi proposti, si esprime parere 
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favorevole alla sottoscrizione del protocollo d'intesa fra l'Ateneo e il superiore Ente. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa" 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Ratifica nota prot. n. 91768 del25.7.2014: Richiesta di una sessione aggiuntiva di laurea. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 91768 del 25.7.2014 avente ad 
oggetto: Richiesta di una sessione aggiuntiva di laurea che qui integralmente si riporta: "Con la 

presente si chiede di poter prevedere, oltre alla sessione di laurea già fissata per il l O novembre 

2014, un'ulteriore sessione di laurea da espletare il29 ottobre 2014. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 95700 del 4.8.2014: Proposta nomina commissione LM37 a.a. 
2014/2015- verifica requisiti di ammissione e colloquio. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 95700 del 4.8.2014 avente ad 
oggetto: Proposta nomina commissione LM3 7 a.a. 2014/2015 - verifica requisiti di ammissione e 
colloquio che qui integralmente si riporta: "In riferimento alla verifica dei requisiti di ammissione 
(prevista per giorno 8.9.2014, ore 9.00) e al colloquio (previsto per giorno 16.9.2014, ore 9.00) 
relativi al corso di laurea magistrale "Lingue e culture europee ed extraeuropee" (LM 37), s1 

propone che la commissione sia composta dai seguenti docenti: 
Gigliola Nocera, professore associato s.s.d. L-LIN/11 (Presidente); 

Massimo Sturiale, ricercatore confermato s.s.d. L-LIN/12; 
Vincenzo Gannuscio, ricercatore TD s.s.d. L-LIN/14 

Membri supplenti: 
Nadia Minerva, professore ordinario s.s.d. L-LIN/04 
Giuseppe Traina, professore associato s.s.d. L-FIL-LET Il O 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

6 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 12 18 settembre 2014 

Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 97635 del 7.8.2014: Progetti "Teniamoci per Mano" e "Magici libri" 
per il Servizio civile Nazionale. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 97635 del 7.8.2014 avente ad 
oggetto: Progetti "Teniamoci per Mano" e "Magici libri" per il Servizio civile Nazionale che qui 
integralmente si riporta: "In relazione alla richiesta a noi pervenuta in data 31.07.2014 (prot. n. 
94540) di parere preventivo da parte di questa Struttura in merito alla possibile acquisizione di 
crediti formativi universitari agli studenti dell'Università che espletino il servizio civile nei progetti 

intitolati "Teniamoci per Mano" e "Magici libri" presentati al nostro Ateneo da parte del Comune di 
Aci Sant'Antonio, dopo avere esaminato le relative schede di progetto e preso atto della valenza 
sociale e formativa e della adeguata metodologia degli interventi proposti, si esprime parere 
favorevole alla sottoscrizione del protocollo d'intesa fra l'Ateneo e il superiore Ente. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Il dott. Scirè si allontana dall'aula. 

11. Ratifica nota prot. n. 98782 del 18.8.2014: Esecuzione sentenza TAR Sicilia (sez. di 
Catania) n. 1562/2014- contratto di ricercatore a tempo determinato per il s.s.d. M-ST0/04. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 98782 del 18.8.2014 avente ad 
oggetto: Esecuzione sentenza TAR Sicilia (sez. di Catania) n. 1562/2014- contratto di ricercatore a 
tempo determinato per il s.s.d. M-ST0/04 che qui integralmente si riporta: "In riferimento alla nota 
AGAP prot. n. 98226 dell'8.8.2014, non essendo stato possibile convocare urgentemente un 
Consiglio della Struttura Didattica Speciale, come pure avevo chiesto con una mail del 12.8.2014, 
ma avendo ricevuto telematicamente i pareri di quasi tutti i membri del Consiglio, ritengo, sulla 
base della maggioranza di tali pareri, che possa risultare di "apprezzabile utilità" per la Struttura 
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Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa - come recita la suddetta nota 
dell'AGAP- l'assunzione del dott. Scirè dall'1.9.2014 al 31.12.2014. Ciò alla luce del fatto che, 

oltre agli esami residui di Storia contemporanea per l'a. a. 2013/2014, per l'a. a. 2014/2015 sono 
previsti gl'insegnamenti di Storia contemporanea (9 CFU nel Cds L 12) e di Storia d eli 'integrazione 
europea (6 CFU nel Cds LM37), con lezioni da svolgere nel primo semestre. 
La presente proposta (corredata dai singoli pareri telematici espressi dai membri del Consiglio della 
SDS) sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio" (Al l. no l). 

Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

Il dott. Scirè rientra in aula. 

12. Ratifica nota prot. n. 99625 del 22.8.2014: Piano straordinario associati - attivazione 
procedura di selezione di cui all'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240 per il s.s.d. L
LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese). 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 99625 del 22.8.2014 avente ad 
oggetto: Piano straordinario associati- attivazione procedura di selezione di cui all'art. 24 comma 6 
della legge 30.12.2010 n. 240 per il s.s.d. L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese) che qui 

integralmente si riporta: "In riferimento alla delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa del 18.07.2014 e alla successiva precisazione del 
22.07.2014, concernente l'argomento in oggetto, essendosi conclusa nel frattempo la procedura di 
abilitazione relativa al settore concorsuale l 0/L l (Lingue, letterature e culture inglese e anglo
americana) con il conseguimento dell'abilitazione nel s.s.d. L-LIN/12 (Lingua e traduzione -
Lingua inglese) da parte del dott. Massimo Sturiale, unico ricercatore a tempo indeterminato presso 
la suddetta Struttura, si propone di dar corso al bando per la chiamata ad un posto di professore di II 
fascia nel s.s.d. L-LIN/12 (Lingua e traduzione- Lingua inglese). 
A tal fine, si indica la seguente specifica da riportare nel bando di selezione: 

l) Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici (12). In 
caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in 
considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite n eli' "elenco sottoscritto 
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delle pubblicazioni". 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. 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 

Adamczyk Karolina 658001674 Petralana S.A. 6 

Katarzyna Settore attività 

Commercio 

Vanellone Vanessa 091000048 Kaia Line srl 3 

Settore attività 

Commercio 

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

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato CFU 

Li citra Carla 657000511 Trinity grade 8 Si l l 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Al Magnifico Rettore 

rettorato@unict. i t 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

p.c. Al Dirigente dell'Ufticio legale 
avvocatura@unict.it 

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Sicilia (sez. di Catania) n. 1562/2014- contratto di ricercatore a 

tempo deteminato per il s.s.d. M-ST0/04. 

In riferimento alla nota AGAP prot. n. 98226 dell'8.8.2014. non essendo stato possibile convocare 
urgentemente un Consiglio della Struttura Didattica Speciale, come pure avevo chiesto con una mail 
del 12.8.20 14. ma avendo ricevuto telematicamente i pareri di quasi tutti i membri del Consiglio, 
ritengo, sulla base della maggioranza di tali pareri. che possa risultare di "apprezzabile utilità" per 
la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa - come recita la suddetta 
nota dell'AGAP -l'assunzione del dott. Scirè dall'1.9.2014 al 31.12.2014. Ciò alla luce del fatto 
che, oltre agli esami residui di Storia contemporanea per l'a.a. 2013/2014, per l 'a.a. 2014/2015 sono 

previsti gl'insegnamenti di Storia contemporanea (9 CFU nel Cds L12) e di Storia dell'integrazione 
europea (6 CFU nel Cds LM37). con lezioni da svolgere nel primo semestre. 
La presente proposta (corredata dai singoli pareri telematici espressi dai membri del Consiglio della 
SDS) sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Nunzio Zago) 

Ar i:tLr 
Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Tel. 0932/622761 Fax 0932/682764 
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Da: nzago@unict.it 
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Parte(i): Q) 2.0 Messaggio Inoltrato: Utilità assunzione dott. Scirè 3 KB 

::!)1 sconosciuto O KB 

Data: Tue, 12 Aug 2014 16:14:14 +0200 
Da: Sara Bani <sara.bani@gmail.com> 
A: "nzago@unict.it" <nzago@unict.it> 
cc: Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> 
Oggetto: Utilità assunzione dott. scirè 

!) 2.1 sconosciuto O KB 

Gentile Presidente, 

Pagina l d1 l 

ho ricevuto il messa~gio che ci ha inoltrato attraverso il prof. Traina. In questo 
momento e fino ai pr1mi di settembre sono in Spagna, quindi non mi sarebbe possibile 
partecipare a un eventuale consiglio, per cui Le comunico per scritto come richiesto 
il mio parere positivo per l'assunzione del dott. scirè, per le ragionevolissime 
motivazioni da Lei esposte. Resto a disposizione via email per eventuali ulteriori 
necessità. 
saluti 
sara sani 

Inviato da iPhone 
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Posta:: Posta in Arrivo: Re: da parte del Presidente Prof. Zago Pagina l di 3 

Data: Tue, 26 Aug 201413:46:17 +0200 [26/08/201413:46:17CEST] 
Da: lbenedet@unict.it 

A: asuriano@unict.it 
Cc: sfontana@unict.it, Gigliola Nocera <noceragi@unict.it>, 

santo burgio <santoburgio5@gmail.com>, vgannus@unict.it <vgannus@unict.it>, 
Giuseppe Traina <gtraina@unict.it>, nadia.minerva@unict.it <nadia.minerva@unict.it>, 
Alessandra Schininà <a.schinina@unict.it>, Massimo Sturiale <msturial@unict.it>, 
lavinia. benedetti@unict.it < lavinia. benedetti@unict.it>, 
luca.capponcelli@unict.it < luca.capponcelli@unict. i t>, 
Luca Capponcelli <lezioneit.luca@gmail.com>, Eliana Creazzo <eliana.creazzo@unict.it>, 
valeria di clemente <valeria.diclemente@unict.it>, sabina fontana <sabina.fontana@unict.it>, 
vincenzo gannuscio <v.gannuscio@unict.it>, Fabrizio Impellizzeri <fimpellizzeri@unict.it>, 
souadou lagdaf <s.lagdaf@unict.it>, sara bani <sara.bani@unict.it>, 
alba.suriano@unict.it <alba.suriano@unict.it>, eleonora sasso <eleonora.sasso@unict.it>, 
Luana Distefano <luana.distefano@unict.it>, lingueragusa@unict.it < lingueragusa@unict.it> 

Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Gentile presidente, 

Mi scuso per la tardiva risposta. Anche io concordo con i colleghi e con l 'esigenza di 
discutere con calma e chiarezza la questione, in modo tale da d1sporre di tutte le 
informazioni necessarie per esprimere un'opinione. 

Approfitto per salutare tutti e, in particolari modo, per dare un abbraccio a Melania. 
Lavinia 

asuriano@unict.it ha scritto: 

Gentile Presidente, 
cari colleghi, 
concordo con le questioni sollevate da chi ha risposto prima di me e credo che sia 
opportuno un confronto sereno e collegiale su tale questione. 
un caro saluto a tutti, 

Alba Rosa suriano 

sfontana@unict.it ha scritto: 

Gentile Presidente, cari colleghi, 
mi scuso per il ritardo nella risposta ma solo ora ho trovato una connessione 
internet funzionante. Mi sembra importante riflettere sulle implicazioni delle 
questioni sollevate dai colleghi anche in relazione alla sentenza del TAR dove si 
precisava la riassunzione ove possibile. Esprimere un parere secco, pertanto, è 
prematuro senza considerare prudentemente tutte le implicazioni che i colleghi 
hanno rilevato. 
un caro saluto 

sabina fontana 

Gigliola Nocera <noceragi@unict.it> ha scritto: 

caro Presidente, cari tutti, 

concordo perfettamente con quanto già detto da santo --e con il parere di 
Alessandra da lui riportato-- nonché con vincenzo, che è stato di una 
chiarezza davvero esemplare. 
Sorvolando sull'ovvio reintegro del collega di storia deciso dal Tar (e su 
cui è quindi del tutto pleonastico esprimersi o ragionare), sarà invece 
nostro dovere concentrarsi su cosa fare a partire dal primo gennaio 2015. 
sarà questa la discussione da affrontare con serenità, e collegialmente, 
alla ripresa delle nostre attività. 

un caro saluto a tutti, 
Gigliola 

Il giorno 18 agosto 2014 12:25, santo burgio <saritoburgio5@gmail.com> ha 
scr1tto: 
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' Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago .. 

Data: Mon, 18 Aug 2014 10:57:30 +0200 [10:57:30 CEST] 
Da: Massimo Sturiale <msturial@unict.it> 

A: lingueragusa@unict.it 
Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

----- Messaggio inoltrato da santoburgio5@gmail .com 
Data: Thu, 14 Aug 2014 14:30:08 +0200 

Pagina l di 3 

Da: santo burgio <santoburgio5@gmail .com> 
Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

A: Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> 
cc: "nadia.minerva@unict.it" <nadia.minerva@unict.it>, gigliola nocera 

<noceragi@unict.it>, Alessandra schininà <a.schinina@unict.it>, Massimo Sturiale 
<msturial@unict.it>, "lavinia.benedetti@unict.it" <lavinia.benedetti@unict.it>, 
"luca.capponcelli@unict.it" <luca.capponcelli@unict.it>, Luca capponcelli 
<lezioneit.luca@gmail.com>, Eliana creazzo <eliana.creazzo@unict.it>, valeria di 
clemente <Valeria.diclemente@unict.it>, sabina fontana <sabina.fontana@unict.it>, 
vincenzo gannuscio <v.gannuscio@unict.it>, Fabrizio Impellizzeri 
<fimpellizzeri@unict.it>, souadou lagdaf <s.lagdaf@unict.it>, sara bani 
<sara.bani@unict.it>, "alba.suriano@unict.it" <alba.suriano@unict.it>, eleonora sasso 
<eleonora.sasso@unict.it>, Luana Distefano <luana.distefano@unict.it> 

caro Presidente, caro colleghi, 
purtroppo non mi pare che, almeno fra di noi, ci si possa limitare ad una 
discussione asettica della questione "storia contemporanea". Il paragone 
con il caso di Nicola Ferrari è improponibile soprattutto perché la 
ricorrente contro Nicola si è limitata al l 'esercizio del suo sacrosanto 
diritto a ricorrere alle vie della legge; mentre nel caso del dott. scirè 
l 'esercizio del diritto non si è limitato al legittimo ricorso (peraltro la 
questione, come sapete, non è ancora chiusa: altra differenza non da poco 
col caso di Nicola), ma è stato accompagnato da una campagna di stampa 
locale e nazionale che ha indorato questa storia di falsità, di 
insinuazioni e di tentativi reiterati di discredito basati essenzialmente 
sulla tesi che il dott. sciré sia studioso serio e preparato (non ho motivo 
di pensare diversamente) mentre la collega Nucifora sia un architetto 
finito per chissà quali vie ad occupare un posto per il quale non aveva 
nemmeno gli strumenti didattici adeguati (si veda l'ultima, 
vergognosa bordata sparata dalle colonne del Fatto Quotidiano pochi giorni 
fa, nella quale fra le altre cose ci si stupisce che l '"architetta storica" 
abbia avuto l 'impudenza di presentare ricorso; evidentemente il diritto non 
è uguale per tutti ... ). Non è il caso di aprire qui una discussione sullo 
statuto epistemologico di fare storia, ognuno si tiene le proprie idee (ma 
è poi possibile: o finiremo sulle pagine di qualche quotidiano per aver 
osato esprimere un argomento diverso?). vorrei infine aggiungere 
e ricordare l'ombra che tutto questo ha ~ettato sulla SDS e sulla gestione 
dei concorsi a Ragusa, mentre tutti sapp1amo quanto la linea dettata e 
adottata dal nostro Presidente sia stata di assoluta linearità e 
trasparenza. 

Dunque limitiamoci a porre la questione oggettiva della materia: è palese 
che di storia contemporanea non possiamo fare a meno; se il TAR ha ordinato 
il reintegro non capisco di cosa stiamo parlando e di che opzione in verità 
si tratti; sarebbe necessario che l'Ateneo ci chiarisse meglio tutte le 
implicazioni di questa scelta: mimha chiamato poco fa Alessandra proprio su 
questo e credo il suo desiderio di chiarezza sia condivisibile. 

Buon Ferragosto 
santo 

Il giovedì 14 agosto 2014, Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

caro Nunzio, dopo avere fatto da mero tramite della tua mai l ai colleghi, 
vorrei anche esprimere il mio parere, anche perché, come sai, non potrei 
essere presente a un eventuale consiglio del 22. 

credo anch?io che sia utile assumere il dott. scirè, innanzitutto per i 
motivi a cui accenni ma anche per esigenze didattiche: gli insegnamenti di 
storia contemporanea sono tutti al I semestre e la materia ha un peso non 
indifferente nei diversi piani di studio. Non mi pare, insomma, che la 
situazione sia paragonabile a quella di Letteratura spagnola, circostanza 
in cui io per primo espressi parere contrario alla chiamata di un nuovo 
concorso: sia perché qui non c?è da fare un nuovo concorso, sia perché 
l?insegnamento andrebbe coperto al più presto. A parte tutto, cioè a 
prescindere dalla spiacevolissima vicenda del ricorso, mi risulta che il 
dott. scirè sia uno studioso serio e preparato, che potrebbe onorare bene 
gli impegni che lo aspettano. 
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Posta :: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago Pagina 2 di 3 .. 

Pippo Traina 

*Da:* Giuseppe Traina [mailto:gtraina@unict.it 
<javascript:_e(%7B%7D, 'cvml ', 'gtraina@unict.it');>] 
*Inviato:* martedì 12 agosto 2014 15:39 
*A:* 'nadia.minerva@unict.it 
<javascript:_e(%7B%7D, 'cvml ', 'nadia.minerva@unict.it') ;>'; 'burgio'; 
'gigliola nocera'; 'Alessandra schininà'; 'Massimo Sturiale'; ' 
lavlnia.benedetti@unict.it 
<javascript:_e(%7B%7D, 'cvml ', 'lavinia.benedetti@unict.it');>'; ' 
luca.capponcelli@unict.it 
<javascri pt :_e(%7B%7D, 'cvml', 'luca. capponcell i@uni et. i t');>'; 'Luca 
capponcelli'; 'Eliana creazzo'; 'valeria di clemente'; 'sabina fontana'; 
'vincenzo gannuscio'; 'Fabrizio Impellizzeri'; 'souadou lagdaf'; 'sara 
bani'; 'alba.suriano@unict.it 
<javascri pt :_e(%7B%7D, 'cvml', 'al ba. suri ano@uni et. i t');>'; 'eleonora 
sasso'; 'Luana Di stefano' 
*oggetto:* da parte del Presidente Prof. Zago 
*Pr1orità:* Alta 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per 
piacere, scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it 
<javascript:_e(%7B%7D, 'cvml', 'nzago@unict.it');>): se volete, potete 
anche mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta 
ricezione della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore 
a TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dal l '1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche 
in vista della possibilità di attivare in futuro - cioè al di là del 31 
dicembre -

l 'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che 
in questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, 
oggetto di ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere 
da solo: ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della 
Struttura per il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se 
preferite manifestarm1 per iscritto il vostro parere, sulla base del quale 
io possa inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo 
consiglio utile). sottolineo la necessità che mi rispondiate 
tempestivamente perché i tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una 
risposta entro le ore 12 di lunedì 18 agosto). vi ringrazio e vi saluto 
calorosamente. 

Nunzio zago 

santo Burgio 

Fine messaggio inoltrato. 

Massimo sturiale 
università degli Studi di catania 
Dipartimento di scienze umanistiche 
Struttura Didattica Speciale di lingue e letterature straniere 
via orfanotrofio, 49 
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Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago .. 

Data: Mon, 18 Aug 2014 12:51:42 +0200 [12:51:42 CEST] 

Da: nzago@u nict. i t 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Pro f. Zago 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 3 KB 

i!] l sconosciuto O KB 

caro Presidente, 

condivido le sue considerazioni sulle necessità didattiche e sulla 
necessità di prendere atto delle decisioni del TAR per quanto riguarda 
l 'assunzione del ricorrente. 

Mi associo agli apprezzamenti della collega creazzo nei confronti della 
collega Melania Nucifora, che in questi anni di servizio ha ampiamente 
dimostrato di avere competenze più che adeguate all'incarico assunto. 
Pertanto,anche se con rammarico e simpatia per la collega, concordo con 
l 'opportunità di ottemperare alla sentenza del TAR, in mancanza di elementi 
che possano determinarne una revisione. 

Luca capponcelli 

Data: Mon, 18 Aug 2014 10:50:44 +0200 
Da: Luca Capponcelli <lezioneit.luca@gmail .com> 
A: nzago@unict.it 
cc: Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> 
oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

Pagina l di l 
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Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago .. 

Data: Mon, 18 Aug 2014 11:05:08 +0200 [11:05:08 CEST] 

Da: Massimo Sturiale <msturial@unict.it> 
A: nzago@unict.it 

Cc: lingueragusa@unict.it 
Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Messaggio inoltrato da eliana.creazzo@unict.it 
Data: Mon, 18 Aug 2014 09:05:53 +0200 

Pagina l di l 

Da: Eliana Creazzo <eliana.creazzo@unict.it> 
Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

A: Giuseppe Traina <~traina@unict.it> 
cc: n adi a. mi ne rva@um et. i t, 'bu r~i o' <santobu rgi o5@~mai l . com>, 'gigli o l a nocera' 

<noceragi@unict.it>, 'Alessandra schin1nà' <a.schinina@unlct.it>, 'Massimo Sturiale' 
<mstu ri a l @uni et. i t>, l avi n i a. benedetti @uni et. i t, luca. cappone e ll i @uni et. i t, 'Luca 
Capponcelli' <lezioneit.luca@gmail .com>, 'valeria di clemente' 
<valeria.diclemente@unict.it>, 'sabina fontana' <sabina.fontana@unict.it>, 'vincenzo 
~annuscio' <v.gannuscio@unict.it>, 'Fabrizio Impellizzeri' <fimpellizzeri@unict.it>, 

souadou lagdaf' <s.la~daf@unict.it>, 'sara bani' <sara.bani@unict.it>, 
alba.suriano@unict.it, eleonora sasso' <eleonora.sasso@unict.it>, 'Luana Distefano' 
<luana.distefano@unict.it> 

concordo sull'opportunità di reintegrare il ricorrente, se è ciò che il Tar prevede, anche in 
considerazione delle necessità didattiche sottolineate dal presidente. Mi preme altresì 
esprimere la gratitudine e la stima nei confronti del lavoro svolto dalla collega Nucifora. 
cari saluti 
Eliana creazzo 

Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per piacere, 
scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

Cari colleghi , 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore a 
TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della Struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista Scirè dall '1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche in 
vista della possibilità di attivare in futuro - cioe al di là del 31 
dicembre -

l'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che in 
questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, oggetto 
di ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere da solo: 
ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della Struttura per 
il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se preferite 
manifestarmi per iscritto il vostro parere, sulla base del quale io possa 
inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo consi9lio 
utile). sottolineo la necessità che mi rispondiate tempestivamente perche i 
tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una risposta entro le ore 12 di 
lunedì 18 agosto). Vi ringrazio e vi saluto calorosamente. 

Nunzio zago 

Fine messaggio inoltrato. -----

Massimo Sturiale 
università degli studi di Catania 
Dipartimento di scienze umanistiche 
struttura Didattica speciale di lingue e letterature straniere 
via orfanotrofio, 49 
97100 Ragusa Ibla 
Tel. +39 0932 622761 
Fax +39 0932 682764 
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Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: R: da parte del Presidente Prof. Zago Pagina l di 2 

Data: Mon, 18 Aug 2014 10:47:49 +0200 [10:47:49 CEST] 
Da: nzago@unict.it 

A: lingueragusa@unict.it 
Oggetto: Fwd: Re: R: da parte del Presidente Prof. Zago 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: Re: R: da parte del Presidente Prof. Zago 4 KB 

[!] l sconosciuto O KB 

Data: Mon, 18 Aug 2014 10:46:35 +0200 
Da: vdicleme@unict.it 
A: nzago@unict.it 
cc: gtraina@unict.it 
Oggetto: Re: R: da parte del Presidente Prof. zago 

i!) 2.1 sconosciuto 2 KB 

Gentile Presidente, 
non essendo completamente addentro alla questione né suoi risvolti, posso esprimermi 
soltanto come segue: valutate le ragioni di opportunità didattica e di opportunità in 
generale, ed esaminato attentamente il contesto giuridico e amministrativo in cui si è 
tenuti a muoversi, ritengo che la sua decisione rappresenterà la soluzione più 
adeguata alle esigenze della struttura Didattica Speciale. 
cordiali saluti, 
valeria Di clemente 
Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

cara valeria, va benissimo una mail normale. carissimi saluti e buone 
vacanze 
pippo 

-----Messaggio originale-----
Da: vdicleme@unict.it [mailto:vdicleme@unict.it] 
Inviato: mercoledì 13 agosto 2014 14:18 
A: Giuseppe Traina 
Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

caro Pippo, 
il Presidente ha bisogno di una risposta cartacea "ufficiale", magari 
passata allo scanner e inviata per mail o spedita via fax, oppure sono 
sufficienti due righe di risposta alla sua comunicazione? 
cari saluti, 
valeria 

Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

l cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per 

piacere, 

a 

scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mai l. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore 

TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l 'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dall '1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche 

in 

vista della possibilità di attivare in futuro - cioè al di là del 31 
dicembre -

l •;nc.ann::llmon1-n ;n r1110c-t-;nna Doncn n11ra frnn 'l rho 
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Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Data: Mon, 18 Aug 2014 12:35:40 +0200 [12:35:40 CEST] 

Da: Massimo Sturiale <msturial@unict.it> 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Pro f. Zago 

Messaggio inoltrato da santoburgioS@gmail.com 
Data: Mon, 18 Aug 2014 12:25:46 +0200 
Da: santo burgio <santoburgioS@gmail.com> 

oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 
A: vgannus@unict.it 

Pagina l di 2 

Cc: Giuseppe Traina <ç;~traina@unict.it>, "nadia.minerva@unict.it" 
<nadia.minerva@unict.it>, g1gliola nocera <noceragi@unict.it>, Alessandra schininà 
<a.schinina@unict.it>, Massimo Sturiale <msturial@unict.it>, 
"lavinia.benedetti@unict.it" <lavinia.benedetti@unict.it>, "luca.capponcelli@unict.it" 
<luca.capponcelli@unict.it>, Luca capponcelli <lezioneit.luca@gmail .com>, Eliana 
Creazzo <eliana.creazzo@unict.it>, valeria di clemente <valeria.diclemente@unict.it>, 
sabina fontana <sabina.fontana@unict.it>, vincenzo gannuscio <v.gannuscio@unict.it>, 
Fabrizio Impellizzeri <fimpellizzeri@unict.it>, souadou lagdaf <s.lagdaf@unict.it>, 
sara bani <sara.bani@unict.it>, "alba.suriano@unict.it" <alba.suriano@unict.it>, 
eleonora sasso <eleonora.sasso@unict.it>, Luana Distefano <luana.distefano@unict.it> 

caro Presidente, cari colleghi, 
mi sembra che le questioni poste dal collega Gannuscio siano fondamentali 
(anche nel ribadire che la questione Nucifora è ancora sub iudice); ora, 
data la delicatezza di tutta la questione, mi sembra oltremodo difficile 
che la si possa risolvere con un semplice parere scritto sul reintegro del 
ricorrente, che viceversa appare la questione più semplice e di fatto una 
finta opzione, di fronte alla sentenza del TAR che, ad oggi, fa testo. 
I problemi segnalati da vincenzo vanno discussi e ponderati insieme, con la 
relativa calma; e, se necessario, l'Ateneo deve darci precisi chiarimenti. 

Un saluto 
santo 

Il giorno 18 agosto 2014 12:03, <vgannus@unict.it> ha scritto: 

caro Presidente, cari colleghi, 

concordo con santo sulla necessità di chiarire le implicazioni del 
reintegro (di fatto) ordinato dal TAR. 
Al di là dello scenario che si verrebbe a creare nel caso di un eventuale 
esito favorevole del ricorso presentato dalla stimata collega Melania 
Nucifora, mi chiedo cosa succederà dal 1.1.2015 in poi. sappiamo bene che 
l 'impegno legato a un insegnamento va ben oltre le 54 ore di lezioni 
frontali. 
Partendo dal presupposto che il contratto del ricorrente scada 
effettivamente a fine anno e che non sia previsto il rinnovo per il 
successivo biennio, mi chiedo: chi portera a termine il carico didattico di 
storia? Chi svolgerà gli esami? Non ci troveremo comunque nella necessità 
di mettere a bando un contratto di storia? 
Non credo che siamo nella posizione di poter esprimere parere contrario al 
reintegro del collega, ma dobbiamo tenere presente che questo non ci 
solleverà dalla necessità di trovare la copertura "piena" dell'insegnamento 
di storia. 

cordialmente, 
vincenzo Gannuscio 

Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per 

piacere, 
scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 
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cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per 
ricercatore a 
TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l 'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della Struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dall '1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche 
in 
vista della possibilità di attivare in futuro - cioè al di là del 31 
dicembre -

l 'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che 
in 
questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, 
oç;~getto 
d1 ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere da 
solo: 
ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della struttura 
per 
il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se preferite 
manifestarmi per iscritto il vostro parere, sulla base del quale io possa 
inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo 
consiglio 
utile). sottolineo la necessità che mi rispondiate tempestivamente perché 
i 
tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una risposta entro le ore 12 
di 
lunedì 18 agosto). vi ringrazio e vi saluto calorosamente. 

Nunzio zago 

Dr. vincenzo Gannuscio 
università degli Studi di catania 
Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere 
via orfanotrofio, 49 
I - 97100 Ragusa Ibla 

+39 339 6709215 

santo Burgio 

Fine messaggio inoltrato. -----

Massimo Sturiale 
università degli studi di catania 
Dipartimento di scienze umanistiche 
Struttura Didattica speciale di lingue e letterature straniere 
via orfanotrofio, 49 
97100 Ragusa Ibla 
Tel. +39 0932 622761 
Fax +39 0932 682764 
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Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago .. 

Data: Thu, 14 Aug 2014 15:50:36 +0200 [14/08/2014 15:50:36 CEST] 

Da: nzago@unict.it 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 3 KB 

1:!], 1 sconosciuto O KB 

Data: Thu, 14 Aug 2014 13:08:15 +0200 
Da: Fabrizio Impellizzeri <fimpellizzeri@unict.it> 
A: nzago@unict.it, Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> 
oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

l!): 2.1 sconosciuto 2 KB 

carissimo Presidente, 
caro Pippo, 

Pagina l di l 

concordo interamente con il Presidente e sono pertanto dellopinione che linsegnamento 
vada mantenuto perché utile. se il Tar ha deciso che il ricorsista sciré sia 
reintegrato, noi, non possiamo che prenderne atto, accettarlo, e accogliere il 
collega. 

Buon ferragosto, 
Fabrizio Impellizzeri 

sull'utilità del mantinimento della disciplinaGiuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha 
scritto: 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per piacere, 
scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore a 
TD di "storia contemporanea" presso la sos di Ragusa, l'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della Struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dall'1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche in 
vista della possibilità di attivare in futuro - cioe al di là del 31 
dicembre -

l 'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che in 
questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, oggetto 
di ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere da solo: 
ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della struttura per 
il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se preferite 
manifestarmi per iscritto il vostro parere, sulla base del quale io possa 
inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo consiqlio 
utile). Sottolineo la necessità che mi rispondiate tempestivamente perche i 
tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una risposta entro le ore 12 di 
lunedì 18 agosto). vi ringrazio e vi saluto calorosamente. 

Nunzio zago 
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Data: Thu, 14 Aug 2014 08:26:58 +0200 [14/08/2014 08:26:58 CEST] 

Da: nzago@unict.it 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Fwd: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 3 KB 

!J l sconosciuto O KB 

Data: wed, 13 Aug 2014 19:23:41 +0200 
Da: nminerva@unict.it 
A: nzago@unict.it 
cc: Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> 
Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. zago 

iiJ: 2. l sconosciuto 2 KB 

caro Presidente, 
ho piena fiducia nella tua saggezza in merito alla vicenda relativa a Storia 
contemporanea e sono dunque p1enamente d'accordo con la decisione che riterrai più 
opportuna per il buon funzionamento della Struttura. 

un caro saluto 
Nadia 

Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per piacere, 
scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore a 
TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l 'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della Struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dall '1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche in 
vista della possibilità di attivare in futuro - cioe al di là del 31 
dicembre -

l'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che in 
questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, oggetto 
di ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere da solo: 
ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della Struttura per 
il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se preferite 
manifestarmi per iscritto il vostro parere, sulla base del quale io possa 
inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo consi~lio 
utile). sottolineo la necessità che mi rispondiate tempestivamente perche i 
tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una risposta entro le ore 12 di 
lunedì 18 agosto). vi ringrazio e vi saluto calorosamente. 

Nunzio zago 
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Data: Sat, 16 Aug 2014 17:24:06 +0200 [16/08/2014 17:24:06 CEST] 

Da: nzago@unict.it 
A: lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Fwd: Storia Contemporanea 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: Storia Contemporanea l KB 

,:!}1 sconosciuto O KB 

Data: Sat, 16 Aug 2014 12:21:26 +0200 
Da: esasso@unict.it 
A: nzago@unict.it 
Oggetto: Storia contemporanea 

~J 2.1 sconosciuto O KB 

Gentile Presidente, 

concordo con lei sul l 'utilità di assumere il dott. scirè 
al fine di attivare anche in futuro l 'insegnamento di 
storia contemporanea. 

un cordiale saluto, 

Eleonora Sasso 
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[) 

D )Posta in Arrivo Apri Cartella .. . , 
posta in Arrivo çomponi Cartelle Cerca Scarica Posta Qpzioni Problema Aiuto fine sessione 

i~ Hai ri~posto a questo messagg.io il 14/08/201~ 16:0~:36. .. . . .. & 
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',c;a Hai inoltrato questo messaggio a 14/08/2014 16:07:11 ai seguenti destinatari: 
lif1glleragLI!jja@unict.it. 

·-------~--~----~---~---· .................. ?!~!~.9~-~!~_: 1081 ()3 MB[S_O_~OO .f'-1~.(~~?-~ 0/o.). 
Posta in Arrivo: Parere nota AGAP (177 of 184) ~ 
)contrassegna come: : ~ Sposta l Copia )Questo messaggio a [~ Torna a Posta in Arrivo -4:1 .. 
_çlimina !Rispondi /Inoltra j Reindiri~za !Yisualizza per Argomento i Lista .fiera, Lista ~ianca i Intestazioni Messaggio/ 
~~~~~ ~()~ ~()r!.l~J~~~"!.lP~ /I~~~~~él~i()r~i . . ............... . 

Data: Thu, 14 Aug 2014 14: 14:07 +0200 [14/08/2014 14:14:07 CEST] 
Da: aschini@unict.itltl ~l 

A: nzago@unict.it~ 
Oggetto: Parere nota AGAP 

caro Presidente, 
in riferimento alla richiesta di un parere sulla nota dell?AGAP dell?8 agosto 2014 a 

mio avviso non è la Struttura che può assumersi la responsabilità di mettere in 
discussione o interpretare una sentenza che prevede il reintegro di un candidato. 

Personalmente non ho al momento gli elementi per dire se per la Struttura una 
persona specifica risulti di apprezzabile utilità o meno per i prossimi quattro mesi. 
Posso solo ricordare che fino a dicembre, oltre a tre date di esami, nei due corsi di 
laurea tenuti presso la Struttura e approvati dall?Ateneo sono previsti per l?A.A. 
2014/2015 due insegnamenti di Storia contemporanea (uno da 9 CFU nel cds L12 e uno da 
6 CFU nel cds LM37), entrambi da tenere nel primo semestre. Non so se sarà possibile 
completare il ciclo di lezioni entro dicembre e in ogni caso restano poi da espletare 
le sessioni di esami successive. 

Ritengo che tocchi all?ateneo garantire l?offerta formativa complessiva approvata 
per l?A.A. 2014/2015 nei modi che riterrà legalmente corretti e economicamente 
convenienti. 

cari saluti 
Alessandra Schininà 

_çlimin~ /RÌ~p~~d;· Inoltr,a . l Reindiri~za .'{isualizza per Argo~ento Lista .fiera 
Salva con Nome! 2tampa i Intestazioni 

l~ontrassegna come: :::cl ~~~~taJc~?i~@ue~to -~~ss~g~!o ~ .• 3 Torna a Posta in Arrivo Q &::> 
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Posta:: Posta in Arrivo: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Data: Mon, 18 Aug 2014 11:01:05 +0200 [11:01:05 CEST] 
Da: Massimo Sturiale <msturial@unict.it> 

A: nzago@unict.it 
Cc: Giuseppe Traina <gtraina@unict.it>, lingueragusa@unict.it 

Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Gentile Presidente, 

concordo pienamente sulla "necessità didattica" di assumere il dott. scirè. 

cordiali saluti, 

Massimo Sturiale 

Giuseppe Traina <gtraina@unict.it> ha scritto: 

Pagina l di l 

cari colleghi, vi inoltro questo messaggio del Presidente zago. Per piacere, 
scrivete innanzitutto a lui (nzago@unict.it): se volete, potete anche 
mettermi in copia ma, soprattutto, datemi un cenno di avvenuta ricezione 
della mail. 

un caro saluto a tutti 

Pippo 

cari colleghi, 

in ottemperanza alla sentenza del TAR relativa al concorso per ricercatore a 
TD di "storia contemporanea" presso la SDS di Ragusa, l'Ateneo, oltre a 
disporre la cessazione dal servizio della dott.ssa Melania Nucifora a 
partire da 5-8-2014, ci chiede,con la nota che vi allego,di esprimerci su 
un'eventuale "apprezzabile utilità" della struttura ad assumere il 
ricorrente dott. Giambattista scirè dall'1-9-2014 al 31-12-2014. La mia 
opinione è che questa utilità sussista, almeno sul piano didattico, anche in 
vista della possibilità di attivare in futuro - cioe al di là del 31 
dicembre -

l 'insegnamento in questione. Penso pure (con i tempi che corrono ... ) che in 
questo modo ci mettiamo al riparo dal rischio di essere, noi stessi, oggetto 
di ricorsi ... Naturalmente, non è una decisione che posso prendere da solo: 
ditemi, pertanto, se volete che io convochi un consiglio della Struttura per 
il 22 agosto (ore 9,30), o in una data precedente, oppure se preferite 
manifestarmi per iscritto il vostro parere, sulla base del quale io possa 
inviare una nota ufficiale (che porterò a ratifica, poi, nel primo consi~lio 
utile). sottolineo la necessità che mi rispondiate tempestivamente perche i 
tempi sono strettissimi (diciamo che attendo una risposta entro le ore 12 di 
lunedì 18 agosto). vi ringrazio e vi saluto calorosamente. 

Nunzio zago 

Massimo Sturiale 
università degli studi di catania 
Dipartimento di scienze umanistiche 
Struttura Didattica Speciale di lingue e letterature straniere 
via orfanotrofio, 49 
97100 Ragusa Ibla 
Tel. +39 0932 622761 
Fax +39 0932 682764 
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' ~ 
Data: Thu, 21 Aug 2014 11:23:58 +0200 [21/08/2014 11:23:58 CEST] 

Da: asuriano@unict.it 
A: sfontana@unict.it 

Cc: Gigliola Nocera <noceragi@unict.it>, santo burgio <santoburgioS@gmail.com>, 
vgannus@unict.it <vgannus@unict.it>, Giuseppe Traina <gtraina@unict.it>, 
nadia.minerva@unict.it <nadia.minerva@unict.it>, Alessandra Schininà <a.schinina@unict.it>, 
Massimo Sturi a le <msturial@unict.-it>, lavinia.benedetti@unict.it <lavinia.benedetti@unict.it>, 
luca .capponcelli@unict. i t < luca.capponcelli@u nict. i t>, 
Luca Capponcelli <lezioneit.luca@gmail.com>, Eliana Creazzo <eliana.creazzo@unict.it>, 
valeria di clemente <valeria.diclemente@unict.it>, sabina fontana <sabina.fontana@unict.it>, 
vincenzo gannuscio <v.gannuscio@unict. i t>, Fabrizio Impellizzeri <fimpellizzeri@unict.it>, 
souadou lagdaf <s.lagdaf@unict.it>, sara bani <sara.bani@unict.it>, 
alba.suriano@unict.it <alba.suriano@unict.it>, eleonora sasso <eleonora.sasso@unict.it>, 
Luana Distefano < luana.distefano@unict. i t>, lingueragusa@unict.it <lingueragusa@unict.it> 

Oggetto: Re: da parte del Presidente Prof. Zago 

Gentile Presidente, 
cari colleghi, 
concordo con le questioni sollevate da chi ha risposto prima di me e credo che sia 
opportuno un confronto sereno e collegiale su tale questione. 
un caro saluto a tutti, 

Alba Rosa suriano 

sfontana@unict.it ha scritto: 

Gentile Presidente, cari colleghi, 
mi scuso per il ritardo nella risposta ma solo ora ho trovato una connessione 
internet funzionante. Mi sembra importante riflettere sulle implicazioni delle 
questioni sollevate dai colleghi anche in relazione alla sentenza del TAR dove si 
precisava la riassunzione ove possibile. Esprimere un parere secco, pertanto, è 
prematuro senza considerare prudentemente tutte le implicazioni che i colleghi hanno 
rilevato. 
un caro saluto 

sabina fontana 

Gigliola Nocera <noceragi@unict.it> ha scritto: 

caro Presidente, cari tutti, 

concordo perfettamente con quanto già detto da santo --e con il parere di 
Alessandra da lui riportato-- nonché con vincenzo, che è stato di una 
chiarezza davvero esemplare. 
sorvolando sull'ovvio reintegro del collega di storia deciso dal Tar C e su 
cui è quindi del tutto pleonastico esprimersi o ragionare), sarà invece 
nostro dovere concentrarsi su cosa fare a partire dal primo gennaio 2015. 
Sarà questa la discussione da affrontare con serenità, e collegialmente, 
alla ripresa delle nostre attività. 

un caro saluto a tutti, 
Gigliola 

Il 9iorno 18 agosto 2014 12:25, santo burgio <santoburgio5@gmail.com> ha 
scntto: 

caro Presidente, cari colleghi, 
mi sembra che le questioni poste dal collega Gannuscio siano fondamentali 
(anche nel ribadire che la questione Nucifora è ancora sub iudice); ora, 
data la delicatezza di tutta la questione, mi sembra oltremodo difficile 
che la si possa risolvere con un semplice parere scritto sul reintegro del 
ricorrente, che viceversa appare la questione più semplice e di fatto una 
finta opzione, di fronte alla sentenza del TAR che, ad oggi, fa testo. 
I problemi segnalati da vincenzo vanno discussi e ponderati insieme, con 
la relativa calma; e, se necessario, l'Ateneo deve darci precisi 
chiarimenti. 

un saluto 
santo 
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