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1128 ottobre 2014 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Ratifica nota prot. 124892 del14.10.2014: Avviso n. 3946 del2.10.2014- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015: nomina commissione. 
4. Ratifica nota prot. 130430 del23.10.2014: Avviso n. 3946 del2.10.2014- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015. Modifica composizione delle commissioni n. 5 
e n. 10. 

5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2014-2015 (bando rettorale n. 3946 del 
2.10.2014). 

6. Ratifica accordi Erasmus. 
7. Schede previsioni budget 2015. 
8. Modifica commissione "Altre attività formative". 
9. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 

stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G .. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che si stanno concludendo i lavori delle commissioni per le 
proroghe dei contratti dei ricercatori a tempo determinato. Alcuni si sono già conclusi, mentre altri 
sono in corso di svolgimento. 

Il Presidente informa che il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 7.10.2014, ha 
espresso parere favorevole in merito alla possibilità d'iscrizione da parte di un laureato in un corso 
di studio istituito in una determinata classe (o in un corso di studio di ordinamento previgente ad 
esso equiparato) ad altro corso attivato nella medesima classe. 

Il Presidente comunica che giovedì 30 ottobre 2014 si terrà un incontro al Rettorato, per l'iniziativa 
CLab Catania, un progetto d'Ateneo finanziato dal MIUR, che nasce per mettere insieme il talento 
degli studenti universitari, l'esperienza e la competenza delle imprese del territorio, il sapere del 
mondo accademico e dare così vita, attraverso il modello della "contaminazione", ad un percorso 
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formativo i cui obiettivi sono lo sviluppo delle competenze trasversali, la creatività, il lavoro di 
gruppo e lo sviluppo di idee. "Contamination Lab" seleziona 30 studenti dell'Ateneo catanese. La 
Prof.ssa Nocera parteciperà alla riunione come delegata del Presidente della SDS. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Merlino, del Servizio Provveditorato dell' ASP di 
Ragusa, ha inviato una mail con la quale richiede la collaborazione della nostra Struttura Didattica 
per la traduzione della carta dei servizi sanitari, composta da circa 150 pagine fronte/retro nella 
lingua inglese, araba e francese, alla luce della convenzione vigente denominata "Tirocinio di 
formazione e di Orientamento". Il Consiglio decide di rispondere negativamente perché tale 
proposta non si configura come un tirocinio, ma come una collaborazione lavorativa. 

Il Prof. Impellizzeri, a nome del gruppo per l'Orientamento, propone ai colleghi di cominciare ad 
immaginare una data nel mese di marzo 2015 per la terza edizione del Salone delle Lingue e delle 
Culture della SDS. Il Prof. Burgio ha partecipato alla riunione dell'orientamento a Catania e 
riferisce le problematiche discusse. Tra queste, la conferma che l'Ateneo aprirà uno sportello di 
counseling psicologico per gli studenti, attraverso il quale puntare sul recupero degli studenti fuori 
corso. Inoltre, il 10,11 e 12 dicembre 2014 avrà luogo il Salone di presentazione dei corsi di studio 
dell'Ateneo presso le Ciminiere a Catania. 

Il Prof. Traina espone al Consiglio il problema della capienza delle aule per quanto riguarda il corso 
di Letteratura italiana al primo anno della L12, problema condiviso anche dall'insegnamento di 
Linguistica generale. Il Presidente propone di verificare la capienza delle aule a disposizione o 
eventualmente prevedere la presenza degli studenti in due aule, collegate in videoconferenza. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (30-9-2014). 

3. Ratifica nota prot. 124892 del14.10.2014: Avviso n. 3946 del2.10.2014- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015: nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. 124892 del 14.10.2014 avente ad 
oggetto: Avviso n. 3946 del 2.10.2014- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015: 
nomina commissione che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso di cui in oggetto 
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si comunica la composizione delle commissioni per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento a.a. 
2014/2015: 

l) Lingua e traduzione angloamericana I (L12), Lingua e traduzione angloamericana II (L12), 
Lingua e traduzione inglese II (L12), Lingua angloamericana I (LM37), Lingua 
angloamericana II (LM37), Lingua inglese II (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Massimo 
Sturiale, Eleonora Sasso. 

2) Lingua e traduzione francese I (L12), Lingua e traduzione francese II (Ll2), Lingua francese 
I (LM37), Lingua francese II (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Fabrizio Impellizzeri, Eliana 
Creazzo. 

3) Lingua e traduzione tedesca I (Ll2), Lingua tedesca I (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, 
Vincenzo Gannuscio, Valeria Di Clemente. 

4) Cultura e letteratura spagnola I (L12), Letteratura spagnola (LM37), Lingua e traduzione 
portoghese I (L12), Lingua portoghese I (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Sara Bani, Eliana 
Creazzo. 

5) Lingua e traduzione giapponese II (L 12), Cultura e letteratura giapponese I (L 12), Lingua 
giapponese II (LM37), Letteratura giapponese (LM37), Filologia giapponese (LM37), 
Lingua e traduzione cinese I (L12), Cultura e letteratura cinese I (Ll2), Lingua cinese II 
(LM37), Letteratura cinese (LM37), Filologia cinese (LM37), Proff.: Luca Capponcelli, 
Lavinia Benedetti, Valeria Di Clemente. 

6) Lingua e traduzione araba II (Ll2), Cultura e letteratura araba I (L12), Lingua araba II 
(LM37), Letteratura araba (LM37), Filologia semitica (LM37), Proff.: Alba Rosa Suriano, 
Souadou Lagdaf, Fabrizio Impellizzeri. 

7) Lingua italiana (Ll2), Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
8) Storia dell'arte (L12), Proff.: Nunzio Zago, Santo Burgio, Alba Rosa Suriano. 
9) Storia moderna (L 12), Proff.: Giambattista Scirè, Souadou Lagdaf, Giuseppe Traina. 
10) Teorie e modelli del dialogo interculturale (L12), Proff.: Santo Burgio, Lavinia Benedetti, 

Luca Capponcelli. 
11) Diritto dell'Unione Europea (Ll2), Proff.: Alessandra Schininà, Santo Burgio, Gigliola 

Nocera. 
12) Geografia (L12), Geografia culturale (LM37), Proff.: Massimo Sturiale, Eleonora Sasso, 

Vincenzo Gannuscio. 
13) Sociologia dei processi culturali (L 12), Proff.: Giuseppe Traina, Giambattista Scirè, Sara 

Bani. 
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14) Didattica delle lingue straniere (LM3 7), Didattica dell'italiano per stranieri (LM3 7), Proff.: 
Massimo Sturiale, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio. 

Le singole commissioni si riuniranno a partire dal pomeriggio del 20 ottobre 2014 e concluderanno 
i lavori entro il 24 ottobre 2014. La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

4. Ratifica nota prot. 130430 del23.10.2014: Avviso n. 3946 del2.10.2014- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015. Modifica composizione delle commissioni n. 5 e n. 10. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. 130430 del 23.10.2014 avente ad 
oggetto: Avviso n. 3946 del 2.10.2014 - conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2014/2015. 
Modifica composizione delle commissioni n. 5 e n. l O che qui integralmente si riporta: "A parziale 
rettifica della nota prot. n. 124892 del 14.10.2014, si comunica che la composizione delle 
commissioni relative ai punti n. 5 e n. l O risulta parzialmente modificata (con la sostituzione della 
dott.ssa Lavinia Benedetti, impossibilitata a intervenire per motivi di salute, con la dott.ssa Souadou 
Lagdat): 

15)Lingua e traduzione angloamericana I (Ll2), Lingua e traduzione angloamericana II (Ll2), 
Lingua e traduzione inglese II (Ll2), Lingua angloamericana I (LM37), Lingua 
angloamericana II (LM37), Lingua inglese II (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Massimo 
Sturiale, Eleonora Sasso. 

16) Lingua e traduzione francese I (L 12), Lingua e traduzione francese II (L 12), Lingua francese 
I (LM37), Lingua francese II (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Fabrizio Impellizzeri, Eliana 
Creazzo. 

17) Lingua e traduzione tedesca I (Ll2), Lingua tedesca I (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, 
Vincenzo Gannuscio, Valeria Di Clemente. 

18) Cultura e letteratura spagnola I (L 12), Letteratura spagnola (LM3 7), Lingua e traduzione 
portoghese I (Ll2), Lingua portoghese I (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Sara Bani, Eliana 
Creazzo. 

19) Lingua e traduzione giapponese II (L 12), Cultura e letteratura giapponese I (L 12), Lingua 
giapponese II (LM3 7), Letteratura giapponese (LM3 7), Filologia giapponese (LM3 7), 
Lingua e traduzione cinese I (Ll2), Cultura e letteratura cinese I (Ll2), Lingua cinese II 
(LM37), Letteratura cinese (LM37), Filologia cinese (LM37), Proff.: Luca Capponcelli, 
Souadou Lagdaf, Valeria Di Clemente. 
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20) Lingua e traduzione araba II (L12), Cultura e letteratura araba I (L12), Lingua araba II 
(LM37), Letteratura araba (LM37), Filologia semitica (LM37), Proff.: Alba Rosa Suriano, 
Souadou Lagdaf, Fabrizio lmpellizzeri. 

21) Lingua italiana (L12), Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
22) Storia dell'arte (L12), Proff.: Nunzio Zago, Santo Burgio, Alba Rosa Suriano. 
23) Storia moderna (L12), Proff.: Giambattista Scirè, Souadou Lagdaf, Giuseppe Traina. 
24) Teorie e modelli del dialogo interculturale (L12), Proff.: Santo Burgio, Souadou Lagdaf, 

Luca Capponcelli. 
25) Diritto dell'Unione Europea (L 12), Proff.: Alessandra Schininà, Santo Burgio, Gigliola 

Nocera. 
26) Geografia (L12), Geografia culturale (LM37), Proff.: Massimo Sturiale, Eleonora Sasso, 

Vincenzo Gannuscio. 
27) Sociologia dei processi culturali (L12), Proff.: Giuseppe Traina, Giambattista Scirè, Sara 

Bani. 
28) Didattica delle lingue straniere (LM37), Didattica dell'italiano per stranieri (LM37), Proff.: 

Massimo Sturiale, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio. 
Si comunica, altresì, che le commissioni hanno cominciato a riunirsi effettivamente a partire da 
giorno 21.10.2014 e concluderanno i lavori entro il 24.10.2014. La presente nota sarà portata a 
ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica 
all'unanimità. 

5. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2014-2015 (bando rettorale n. 3946 del 
2.10.2014). 
Il Presidente prof. Zago ripercorre il lavoro fatto dalle Commissioni nominate con note prot. n 
124892 del 14.10.2014 e prot. n. 130430 del 23.10.2014. Le Commissioni si sono riunite 
singolarmente dal 21 al 24 ottobre 2014 nei locali della S.D.S e i lavori si sono conclusi con un 
incontro coordinato da Presidente, inteso a verificare l'omogeneità dei criteri adottati. Il Presidente 
dà lettura dei verbali delle commissioni con le proposte di assegnazione dei singoli contratti di 
insegnamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Qui di seguito si riportano 
integralmente tali verbali con la precisazione che, là dove si crea una graduatoria di più idonei, in 
caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà allo scorrimento della graduatoria: 
l) Lingua e traduzione angloamericana I (Ll2), Lingua e traduzione angloamericana II (L12), 
Lingua e traduzione inglese II (L12), Lingua angloamericana I (LM37), Lingua 
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angloamericana II (LM37), Lingua inglese II (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Massimo 
Sturiale, Eleonora Sasso. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 
- LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I a. a. 2014-20 15; 
-LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II a.a. 2014-2015; 
-LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II a.a. 2014-2015, 
-LINGUA ANGLOAMERICANA I a.a. 2014-2015; 
-LINGUA ANGLOAMERICANA II a.a. 2014-2015; 
-LINGUA INGLESE II a.a. 2014-2015 
(bando rettorale n. 3 946 del 0211 0/2014) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 15.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa si ti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 
14.10.2014, per la copertura degli insegnamenti di: 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I (s.s.d. L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso 
di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015; 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA Il (s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, 
corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015; 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II (s.s.d. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea 
in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015; 
LINGUA ANGLOAMERICANA I (s.s.d. L-LIN/11, l anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a.a. 2014-2015; 
LINGUA ANGLOAMERICANA II (s.s.d. L-LIN/11, Il anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a.a. 2014-2015; 
LINGUA INGLESE II (s.s.d. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a.a. 2014-2015. 
La Commissione è così composta: 
-Presidente Gigliola Nocera 
- Componente Massimo Sturiale 
- Componente Eleonora Sasso 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I (s.s.d. L
LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
Interculturale a.a. 2014-2015 
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La Commissim'~e prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata dott ssa Giuseppina DI GREGORIO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA T (s.s.d. L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo-Vzctorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza C:idattica: Dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di vari contratti 
di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
"Letteratura inglese" (L-LIN/10) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha, inoltre, al suo attivo esperienza didattica della lingua 
ingles'~ nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-L IN/l O (Letteratura inglese). Dichiara altresì due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a convegni internazionali. 

- Candidata dott.ssa Raffaella MALANDRINO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA 1 (s.s.d. L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", il titolo dottore di ricerca in "Letterature Comparate" con una tesi dal titolo: 
"Engendering Transatlantic Literary Configurations: The Case of India in the Anthologies of 
Women Writers in the Nation and in Diaspora". Si segnalano vari soggiorni di ricerca presso la 
CUNY (City University ofNew York) e presso la Columbia University. 
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Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 
di borse di studio per l 'insegnamento della "Lingua e letteratura angloamericana" e di un contratto 
di insegnamento per la "Lingua inglese"; negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 è stata docente a 
contratto di "Lingua e traduzione angloamericana" e di "Lingua angloamericana" presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, quattro saggi pubblicati in volumi collettanei e uno in rivista. Dichiara, altresì, un saggio e 
una recensione in corso di stampa. Le pubblicazioni possono essere chiaramente ascrivibili al s.s.d. 
L-LIN/11. 
- Candidata dott.ssa Mariacarmela MANCARELLA - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA I (s.s.d. L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Angloamericani". È abilitata all'insegnamento 
della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado (A346 - Lingua e Civiltà Inglese). Inoltre, 
dichiara di essere in possesso dei diplomi di I e II livello della Scuola Superiore di Catania per la 
formazione di eccellenza. 
Esperienza didattica: Dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 di contratti 
di insegnamento di inglese scientifico presso Dipartimenti dell'Ateneo di Catania. Nell'a.a. 2013-
2014 è stata titolare di due contratti di docenza per "Lingua Angloamericana II" e "Lingua e 
Traduzione Angloamericana III". Dichiara, altresì, esperienze didattiche relative all'insegnamento 
della Lingua inglese nelle Scuole Superiori di II grado. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, e una recensione in corso di stampa. 

Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Raffaella MALANDRINO e Mariacarmela 
MANCARELLA. La commissione rileva che il profilo della candidata Giuseppina DI GREGORIO 
non è attinente al settore L-LIN/11 oggetto della presente selezione. La commissione propone 
quindi di assegnare il contratto di "Lingua e Traduzione Angloamericana I" alla dott.ssa Raffaella 
MALANDRINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II (s.s.d. L
LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
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Interculturale a.a. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l 'idoneità dei candidati a ricoprire l 'insegnamento a bando: 
- Candidata dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA II (s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo-Victorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l 'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di 
vari contratti di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
"Letteratura inglese" (L-LIN/10) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l 'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha, inoltre, al suo attivo esperienza didattica della lingua 
inglese nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-LIN/10 (Letteratura inglese). Dichiara altresì due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a convegni internazionali. 
- Candidata dott.ssa Raffaella MALANDRINO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA 11 (s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", il titolo dottore di ricerca in "Letterature Comparate" con una tesi dal titolo: 
"Engendering Transatlantic Literary Configurations: The Case of India in the Anthologies of 
Women Writers in the Nation and in Diaspora". Si segnalano vari soggiorni di ricerca presso la 
CUNY (City University ofNew York) e presso la Columbia University. 
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Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 
di borse di studio per l'insegnamento della "Lingua e letteratura angloamericana" e di un contratto 
di insegnamento per la "Lingua inglese"; negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 è stata docente a 
contratto di "Lingua e traduzione angloamericana" e di "Lingua angloamericana" presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, quattro saggi pubblicati in volumi collettanei e uno in rivista. Dichiara, altresì, un saggio e 
una recensione in corso di stampa. Le pubblicazioni possono essere chiaramente ascrivibili al s.s.d. 
L-LIN/11. 
- Candidata dott.ssa Mariacarmela MANCARELLA - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA II (s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Angloamericani". È abilitata ali 'insegnamento 
della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado (A346 - Lingua e Civiltà Inglese). Inoltre, 
dichiara, di essere in possesso dei diplomi di I e II livello della Scuola Superiore di Catania per la 
formazione di eccellenza. 
Esperienza didattica: Dichiara di essere stata titolare, negli a. a. 2012-2013 e 2013-2014 di contratti 
di insegnamento di inglese scientifico presso Dipartimenti dell'Ateneo di Catania. Nell'a.a. 2013-
2014 è stata titolare di due contratti di docenza per "Lingua Angloamericana II" e "Lingua e 
Traduzione Angloamericana III". Dichiara, altresì, esperienze didattiche relative all'insegnamento 
della "Lingua inglese" nelle Scuole Superiori di II grado. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, e una recensione in corso di stampa. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Raffaella MALANDRINO e Mariacarmela 
MANCARELLA. La commissione rileva che il profilo della candidata Giuseppina DI GREGORIO 
non è attinente al settore L-LIN/11 oggetto della presente selezione. La commissione propone 
quindi di assegnare il contratto di "Lingua e Traduzione Angloamericana I" alla dott.ssa Raffaella 
MALANDRINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE Il (s.s.d. L-LIN/12, Il 
anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 
2014-2015). 
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La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

(s.s.d. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
Interculturale a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo-Victorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di 
vari contratti di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
"Letteratura inglese" (L-LIN/10) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha, inoltre, al suo attivo esperienza didattica della lingua 
inglese nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-LIN/1 O (Letteratura inglese). Dichiara altresì due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a Convegni 
internazionali. 
Candidata dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

(s.s.d. L-LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
Interculturale a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in Studi Inglesi ed Anglo
americani. È abilitata all'insegnamento di Lingua e Letteratura Inglese (classi 45/46 A). Ha 
frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e ha effettuato un soggiorno di ricerca 
presso la Columbia University di New York. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
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(L-LIN/12), già a partire dall'a.a. 2007-2008, presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo catanese. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata in proprio nel 
2004; un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un articolo sui 
testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume sull'urbanistica. 
Dichiara di aver partecipato come relatrice a Convegni e Seminari internazionali con 
comunicazione attinenti al s.s.d. oggetto della presente selezione. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Giuliana 
ARCIDIACONO e la dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO. La commissione rileva tuttavia che il 
profilo scientifico della candidata Giuseppina DI GREGORIO è più attinente al settore L-LIN/1 O. 
La commissione, per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi 
di assegnare il contratto alla dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA ANGLOAMERICANA 1 (s.s.d. L-LIN/11, I anno 
annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee a.a. 2014-2015). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO- Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA I (s.s.d. 
L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee 
ed Extraeuropee a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo- Victorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di 
vari contratti di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
"Letteratura inglese" (L-LIN/1 O) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha inoltre al suo attivo esperienza didattica della lingua 
inglese nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
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Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-LIN/1 O (Letteratura inglese). Dichiara, altresì, due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a Convegni 
internazionali. 
- Candidata dott.ssa Raffaella MALANDRINO - Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA I (s.s.d. 
L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee 
ed Extraeuropee a. a. 2014-20 15) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", il titolo dottore di ricerca in "Letterature Comparate" con una tesi dal titolo: 
"Engendering Transatlantic Literary Configurations: The Case of India in the Anthologies of 
Women Writers in the Nation and in Diaspora". Si segnalano vari soggiorni di ricerca presso la 
CUNY (City University ofNew York) e presso la Columbia University. 
Esperienza didattica: Dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 di borse di 
studio per l'insegnamento della "Lingua e letteratura angloamericana" e di un contratto di 
insegnamento per la "Lingua inglese"; negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 è stata docente a contratto 
di "Lingua e traduzione angloamericana" e di "Lingua angloamericana" presso l 'Università degli 
Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, quattro saggi pubblicati in volumi collettanei e uno in rivista. Dichiara, altresì, un saggio e 
una recensione in corso di stampa. Le pubblicazioni possono essere chiaramente ascrivibili al s.s.d. 
L-LIN/11. 

- Candidata dott.ssa Mariacarmela MANCARELLA - Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA I 

(s.s.d. L-LIN/11, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture 
Europee ed Extraeuropee a. a. 2014-20 15) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Angloamericani". È abilitata all'insegnamento 
della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado (A346- Lingua e Civiltà Inglese). Inoltre, 
dichiara di essere in possesso dei diplomi di I e II livello della Scuola Superiore di Catania per la 
formazione di eccellenza. 
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Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 
di contratti di insegnamento di inglese scientifico presso Dipartimenti dell'Ateneo di Catania. 
Nell'a.a. 2013-2014 è stata titolare di due contratti di docenza per "Lingua Angloamericana II" e 
"Lingua e Traduzione Angloamericana III". Dichiara, altresì, esperienze didattiche relative 
all'insegnamento della Lingua inglese nelle Scuole Superiori di II grado. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, e una recensione in corso di stampa. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Raffaella MALANDRINO e Mariacarmela 
MANCARELLA. La commissione rileva che il profilo della candidata Giuseppina DI GREGORIO 
non è attinente al settore L-LIN/11 oggetto della presente selezione. La commissione propone 
quindi di assegnare il contratto di "Lingua e Traduzione Angloamericana I" alla dott.ssa Raffaella 
MALANDRINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA ANGLOAMERICANA n (s.s.d. L-LIN/11, II anno 
annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee a.a. 2014-2015). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO - Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA II 

(s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture 
Europee ed Extraeuropee a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo- Victorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di 
vari contratti di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
"Letteratura inglese" (L-LIN/1 O) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l 'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha, inoltre, al suo attivo esperienza didattica della lingua 
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inglese nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-LIN/1 O (Letteratura inglese). Dichiara altresì due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a Convegni 
internazionali. 
- Candidata dott.ssa Raffaella MALANDRINO -Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA II (s.s.d. 
L-LIN 111, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee 
ed Extraeuropee a.a. 2014-2015) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", il titolo dottore di ricerca in "Letterature Comparate" con una tesi dal titolo: 
"Engendering Transatlantic Literary Configurations: The Case of India in the Anthologies of 
Women Writers in the Nation and in Diaspora". Si segnalano vari soggiorni di ricerca presso la 
CUNY (City University ofNew York) e presso la Columbia University. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 
di borse di studio per l'insegnamento della "Lingua e letteratura Angloamericana" e di un contratto 
di insegnamento per la "Lingua inglese"; negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 è stata docente a 
contratto di "Lingua e traduzione Angloamericana" e di "Lingua Angloamericana" presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, quattro saggi pubblicati in volumi collettanei e uno in rivista. Dichiara, altresì, un saggio e 
una recensione in corso di stampa. Le pubblicazioni possono essere chiaramente ascrivibili al s.s.d. 
L-LIN/11. 

- Candidata dott.ssa Mariacarmela MANCARELLA- Insegnamento LINGUA ANGLOAMERICANA II 

(s.s.d. L-LIN/11, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture 
Europee ed Extraeuropee a. a. 2014-20 15) 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Angloamericani". È abilitata all'insegnamento 
della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado (A346 - Lingua e Civiltà Inglese). Inoltre, 
dichiara, di essere in possesso dei diplomi di I e II livello della Scuola Superiore di Catania per la 
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formazione di eccellenza. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare, negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 
di contratti di insegnamento di inglese scientifico presso Dipartimenti dell'Ateneo di Catania. 
Nell'a.a. 2013-2014 è stata titolare di due contratti di docenza per "Lingua Angloamericana II" e 
"Lingua e Traduzione Angloamericana III". Dichiara, altresì, esperienze didattiche relative 
all'insegnamento della Lingua inglese nelle Scuole Superiori di II grado. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre monografie pubblicate in proprio nel 
2013, e una recensione in corso di stampa. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Raffaella MALANDRINO e Mariacarmela 
MANCARELLA. La commissione rileva che il profilo della candidata Giuseppina DI GREGORIO 
non è attinente al settore L-LIN/11 oggetto della presente selezione. La commissione propone 
quindi di assegnare il contratto di "Lingua e Traduzione Angloamericana I" alla dott.ssa Raffaella 
MALANDRINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA INGLESE n (s.s.d. L-LIN/12, II anno annuale, 9 
CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a.a. 
2014-2015 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata dott.ssa Giuseppina DI GREGORIO - Insegnamento LINGUA INGLESE II (s.s.d. L
LIN/12, II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee a.a. 2014-2015). 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito, presso l'Università degli Studi di 
Catania, il titolo di dottore di ricerca in "Studi Inglesi e Anglo-americani", con una tesi dal titolo 
"Following Neo-Victorian Paths: Il personaggio tra realtà storica e trasposizione letteraria" e di aver 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di "Lingua e Civiltà inglese" (classe A346) presso la 
SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di essere in possesso della 
certificazione in "Didattica dell'italiano per stranieri" (CEDILS). 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata titolare, a partire dall'a.a. 2012-2013, di 
vari contratti di "Lingua inglese" (L-LIN/12) presso Dipartimenti di specialità medico-chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara, altresì, di essere stata titolare di un contratto di 
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"Letteratura inglese" (L-LIN/10) e di "Didattica della Letteratura inglese" (PAS classe A346) presso 
l'Università degli Studi "Kore" di Enna. Ha, inoltre, al suo attivo esperienza didattica della lingua 
inglese nelle scuole secondarie superiori e in corsi PON. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, di avere curato delle 
schede critiche per conto della ABES (Routledge) e delle recensioni. Tutti i suddetti lavori sono 
attinenti al solo s.s.d. L-LIN/10 (Letteratura inglese). Dichiara altresì due monografie e un articolo 
in corso di pubblicazione sempre attinente al suddetto s.s.d. Dalla documentazione allegata non si 
evince con chiarezza se gli "abstracts presentati/accettati a conferenze internazionali", come 
dichiarato dalla candidata, corrispondano a comunicazioni realmente lette a convegni internazionali. 
Candidata dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO- Insegnamento LINGUA INGLESE Il (s.s.d. L-LIN/12, 
II anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere dottore di ricerca in Studi Inglesi ed Anglo
americani. È abilitata all'insegnamento di Lingua e Letteratura Inglese (classi 45/46 A). Ha 
frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e ha effettuato un soggiorno di ricerca 
presso la Columbia University di New York. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12), già a partire dall'a.a. 2007-2008, presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo catanese. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata in proprio nel 
2004; un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un articolo sui 
testi multimediali. Ha, altresì, al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume 
sull'urbanistica. Dichiara di aver partecipato come re latri ce a convegni e seminari internazionali 
con comunicazione attinenti al s.s.d. oggetto della presente selezione. 

Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Giuliana ARCIDIACONO e la dott.ssa Giuseppina DI 
GREGORIO. La commissione rileva tuttavia che il profilo scientifico della candidata Giuseppina 
DI GREGORIO è più attinente al settore L-LIN/10. La commissione, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto alla dott.ssa 
Giuliana ARCIDIACONO. 
Alle ore 17.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
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2) Lingua e traduzione francese I (L12), Lingua e traduzione francese II (Ll2), Lingua 
francese I (LM37), Lingua francese II (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Fabrizio Impellizzeri, 
Eliana Creazzo. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 

Lingua e traduzione francese I a.a. 2014/2015 (s.s.d. L-LIN/04) 
Lingua e traduzione francese II a.a. 2014/20 15 (s. s.d. L-LIN /04) 
Lingua francese I a.a. 2014/2015 (s.s.d. L-LIN/04) 
Lingua francese II a.a. 2014/2015 (s.s.d. L-LIN/04) 
(bando rettorale n. 3946 del 02110/2014) 

In data 22 ottobre 2014 alle ore 17.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura 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. 2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 
02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
prot. n. 124892 dell4.10.2014; 
-Lingua e traduzione francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea 
in Mediazione Linguistica e Interculturale L12, a.a. 2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 
0211012014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
prot. n. 124892 dell4.10.2014; 
-Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea in Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 
02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
prot. n. 124892 del 14.10.2014; 
-Lingua francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea in Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 
02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
prot. n. 124892 del14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
-Presidente Nadia MINERVA 
-Componente Fabrizio IMPELLIZZERI 
- Componente Eliana CREAZZO 
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Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e traduzione francese I a.a. 2014/2015 (bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014 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) Rosa CETRO, 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. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Euroamericane (francese, inglese) 
conseguita nel2008 presso l'Università degli Studi di Pisa con voto 110 e lode. 
Dottorato in Linguistica francese in cotutela tra l'Università di Brescia e l'Université Paris 
Est nel 2013 dal titolo Lexique-grammaire et Unitex: quels apports pour une description 
terminologique bilingue de qualité? 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto nell'a. a. 2013-14 di Lingua e traduzione lingua francese II (L 12, 6 
CFU), Lingua e traduzione lingua francese III (L 12, 9 CFU) e di Lingua francese II (LM3 7, 
9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Seminario di Lexique-grammaire et terminologie tenuto agli studenti di M2 in lngégnerie 
des Langues dell'Université Paris Est (2013). 
Presentazione dei lavori di Dottorato, in forma seminariale, agli studenti del corso di 
terminologie L3 dell 'Université Paris Est (20 11 ). 
Insegnante di lingua italiana presso il liceo Joliot Curie (2007). 
Assistente di lingua italiana presso la scuola François Couperin di Fontainebleau (2004-05). 

Pubblicazioni: 
Presenta cinque comunicazioni a convegni nazionali e internazionali e l'organizzazione 
dell'attività accademica "Journée doctorants" 2010 e 2011. 
Inoltre, ha pubblicato i seguenti lavori scientifici, tutti di interesse linguistico: una curatela e 
tre articoli di collocazione nazionale e internazionale. Documenta inoltre tre pubblicazioni in 
corso di stampa e sette schede di letture sempre relative a pubblicazioni a interesse 
linguistico. 
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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. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-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 per la classe A246 conseguita con TF A ordinario nel 2011-
12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nel 2010-11 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. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua 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 progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania e ha, in corso di 
stampa, una pubblicazione relativa alla letteratura francofona. 

3) Maria TIBERIO, 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. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

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 e 
menzioni particolari. 
Patentino di guida turistica italiano-francese nel 2003. 
Dottorato di ricerca in Francesistica con una tesi dal titolo La trasposizione del reale in 
L 'espoir et Sierra de Teruel di André Malraux: due linguaggi a confronto, conseguita nel 
2008 presso l'Università degli Studi di Catania. 
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Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel 20 l O. 

Esperienza didattica: 
Consulente tecnico per la lingua francese presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta 
nel 2004-05. 
Per vari anni è stata insegnante di Lingua e Civiltà francese nella scuola secondaria di l o e 
di 2° grado. 
Docente a contratto per numerosi moduli di insegnamenti SISSIS (classe 46/A). 

Pubblicazioni: 
Presenta quattro pubblicazioni, di collocazione internazionale, tutte relative all'ambito 
letterario e cinematografico in André Malraux. 

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. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

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 conseguito nel 2009 presso l'Università degli Studi di 
Catania. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2008. 
Presenta alcuni attestati di partecipazione a corsi di cinematografia e un attestato di stage di 
formazione professionale per l'editing. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato la lingua francese in scuole e licei privati e presso un istituto statale secondario 
di l 0 grado. 
Negli a. a. 2008-09 e 2009-1 O ha avuto due contratti di attività didattica e integrativa per la 
cattedra di Lingue e Letteratura francese della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università di Catania con sede a Ragusa. 

Pubblicazioni: 
Presenta una monografia e sei articoli di interesse letterario, nonché un articolo relativo 
all'ambito della traduttologia di collocazione nazionale e internazionale. 

Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Rosa CETRO, Maria TIBERIO, Francesca 
VITALE e Antonio G URRIERI. Per il profilo scientifico, la formazione e l'esperienza didattica 
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maturata, particolarmente congruo, la commissione assegna l'insegnamento di Lingua e Traduzione 
Francese I (9CFU-Ll2) alla Dott.ssa Rosa CETRO. La Dott.ssa Maria TIBERIO presenta un profilo 
adeguato alle esigenze didattiche del corso in oggetto anche per le competenze acquisite nelle 
microlingue e nell'analisi intersemiotica dei linguaggi. La Dott.ssa Francesca VITALE, pur 
documentando una limitata esperienza didattica, presenta un buon numero di pubblicazioni, 
prevalentemente di interesse letterario. Il Dott. Antonio GURRIERI presenta, oltre all'abilitazione 
all'insegnamento della lingua francese, esperienze didattiche in ambito scolastico, ma non ha ancora 
maturato un adeguato profilo scientifico n eli' ambito degli studi linguistici. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e traduzione francese II a.a. 2014/2015 
(bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Lingua e 
traduzione francese II 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) Rosa CETRO, Lingua e traduzione francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, 
corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L 12, a. a. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Euroamericane (francese, inglese) 
conseguita nel 2008 presso l 'Università degli Studi di Pisa con voto Il O e lode. 
Dottorato in Linguistica francese in cotutela tra l 'Università di Brescia e l 'Université Paris 
Est nel 2013 dal titolo Lexique-grammaire et Unitex: quels apports pour une description 
terminologique bilingue de qualité? 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto nell'a. a. 2013-14 di Lingua e traduzione lingua francese II (L 12, 6 
CFU), Lingua e traduzione lingua francese III (L 12, 9 CFU) e di Lingua francese II (LM3 7, 
9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Seminario di Lexique-grammaire et terminologie tenuto agli studenti di M2 in Ingégnerie 
d es Langues d eli 'Université Paris Est (20 13 ). 
Presentazione dei lavori di Dottorato, in forma seminariale, agli studenti del corso di 
terminologie L3 d eli 'Université Paris Est (20 11 ). 
Insegnante di lingua italiana presso il liceo Joliot Curie (2007). 
Assistente di lingua italiana presso la scuola François Couperin di Fontainebleau (2004-05). 
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Pubblicazioni: 
Presenta cinque comunicazioni a convegni nazionali e internazionali e l'organizzazione 
dell'attività accademica "Journée doctorants" 2010 e 2011. 
Inoltre, ha pubblicato i seguenti lavori scientifici, tutti di interesse linguistico: una curatela e 
tre articoli di collocazione nazionale e internazionale. Documenta inoltre tre pubblicazioni in 
corso di stampa e sette schede di letture sempre relative a pubblicazioni a interesse 
linguistico. 

2) Antonio GURRIERI, Lingua e traduzione francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 
54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L12, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-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 per la classe A246 conseguita con TFA ordinario nel 2011-
12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nel 2010-11 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. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua 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 progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania e ha, in corso di 
stampa, una pubblicazione relativa alla letteratura francofona. 

3) Maria TIBERIO, Lingua e traduzione francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 
ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L 12, a. a. 20 14/20 15) 
Titoli del candidato: 
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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 e 
menzioni particolari. 
Patentino di guida turistica italiano-francese nel 2003. 
Dottorato di ricerca in Francesistica con una tesi dal titolo La trasposizione del reale in 
L 'espoir et Sierra de Teruel di André Malraux: due linguaggi a confronto, conseguita nel 
2008 presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2010. 

Esperienza didattica: 
Consulente tecnico per la lingua francese presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta 
nel 2004-05. 
Per vari anni è stata insegnante di Lingua e Civiltà francese nella scuola secondaria di l o e 
di 2° grado. 
Docente a contratto per numerosi moduli di insegnamenti SISSIS (classe 46/A). 

Pubblicazioni: 
Presenta quattro pubblicazioni, di collocazione internazionale, tutte relative all'ambito 
letterario e cinematografico in André Malraux. 

4) Francesca VITALE, Lingua e traduzione francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 
54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L 12, a. a. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

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 conseguito nel 2009 presso l'Università degli Studi di 
Catania. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2008. 
Presenta alcuni attestati di partecipazione a corsi di cinematografia e un attestato di stage di 
formazione professionale per l'editing. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato la lingua francese in scuole e licei privati e presso un istituto statale secondario 
di l 0 grado. 
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Negli a.a. 2008-09 e 2009-1 O ha avuto due contratti di attività didattica e integrativa per la 
cattedra di Lingue e Letteratura francese della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università di Catania con sede a Ragusa. 

Pubblicazioni: 
Presenta una monografia e sei articoli di interesse letterario, nonché un articolo relativo 
all'ambito della traduttologia di collocazione nazionale e internazionale. 

Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Rosa CETRO, Maria TIBERIO, Francesca 
VITALE e Antonio GURRIERI. Per il profilo scientifico, la formazione e l'esperienza didattica 
maturata, particolarmente congruo, la commissione assegna l'insegnamento di Lingua e Traduzione 
Francese II (9CFU-L12) alla Dott.ssa Rosa CETRO. La Dott.ssa Maria TIBERIO presenta un 
profilo adeguato alle esigenze didattiche del corso in oggetto anche per le competenze acquisite 
nelle microlingue e nell'analisi intersemiotica dei linguaggi. La Dott.ssa Francesca VITALE, pur 
documentando una limitata esperienza didattica, presenta un buon numero di pubblicazioni, 
prevalentemente di interesse letterario. Il Dott. Antonio GURRIERI presenta, oltre all'abilitazione 
all'insegnamento della lingua francese, esperienze didattiche in ambito scolastico, ma non ha ancora 
maturato un adeguato profilo scientifico nell'ambito degli studi linguistici. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua francese I a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 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) Elisa CAMPANELLA, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, corso di laurea in, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (inglese, francese) conseguita nel 2002 presso 
l 'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie di l 0 e 2° grado. 

Esperienza didattica: 
Ha avuto alcuni incarichi di docenza di lingua inglese e francese presso scuole private e 
paritarie e nel 2007-08 presso una scuola superiore statale in qualità di supplente. 

Pubblicazioni: 
Non presente nessuna pubblicazione. 
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2) Rosa CETRO, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di 
laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM3 7, a. a. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Euroamericane (francese, inglese) 
conseguita nel2008 presso l'Università degli Studi di Pisa con voto 110 e lode. 
Dottorato in Linguistica francese in cotutela tra l 'Università di Brescia e l 'Université Paris 
Est nel 2013 dal titolo Lexique-grammaire et Unitex: quels apports pour une description 
terminologique bilingue de qualité? 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto nell'a.a. 2013-14 di Lingua e traduzione lingua francese II (L12, 6 
CFU), Lingua e traduzione lingua francese III (L 12, 9 CFU) e di Lingua francese II (LM3 7, 
9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Seminario di Lexique-grammaire et terminologie tenuto agli studenti di M2 in Ingégnerie 
des Langues dell'Université Paris Est (2013). 
Presentazione dei lavori di Dottorato, in forma seminariale, agli studenti del corso di 
terminologie L3 dell 'Université Paris Est (20 11 ). 
Insegnante di lingua italiana presso il liceo Joliot Curie (2007). 
Assistente di lingua italiana presso la scuola François Couperin di Fontainebleau (2004-05). 

Pubblicazioni: 
Presenta cinque comunicazioni a convegni nazionali e internazionali e l'organizzazione 
dell'attività accademica "Journée doctorants" 2010 e 2011. 
Inoltre, ha pubblicato i seguenti lavori scientifici, tutti di interesse linguistico: una curatela e 
tre articoli di collocazione nazionale e internazionale. Documenta inoltre tre pubblicazioni in 
corso di stampa e sette schede di letture sempre relative a pubblicazioni a interesse 
linguistico. 

3) Antonio GURRIERI, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso 
di laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-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. 
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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 ali 'insegnamento per la classe A246 conseguita con TF A ordinario nel 2011-
12. 
Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nel 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. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua 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 progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania e ha, in corso di 
stampa, una pubblicazione relativa alla letteratura francofona. 

4) Maria TIBERIO, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di 
laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

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 e 
menzioni particolari. 
Patentino di guida turistica italiano-francese nel 2003. 
Dottorato di ricerca in Francesistica con una tesi dal titolo La trasposizione del reale in 
L 'espoir et Sierra de Teruel di André Malraux: due linguaggi a confronto, conseguita nel 
2008 presso l'Università degli Studi di Catania. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel 20 l O. 

Esperienza didattica: 
Consulente tecnico per la lingua francese presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta 
nel 2004-05. 
Per vari anni è stata insegnante di Lingua e Civiltà francese nella scuola secondaria di l o e 
di 2° grado. 
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Docente a contratto per numerosi moduli di insegnamenti SISSIS (classe 46/ A). 
Pubblicazioni: 

Presenta quattro pubblicazioni, di collocazione internazionale, tutte relative all'ambito 
letterario e cinematografico in André Malraux. 
Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Rosa CETRO, Maria TIBERIO, e 

Antonio GURRIERI. Per il profilo scientifico, la formazione e l'esperienza didattica maturata, 
particolarmente congruo, la commissione assegna l'insegnamento di Lingua Francese I (9CFU
LM37) alla Dott.ssa Rosa CETRO. La Dott.ssa Maria TIBERIO presenta un profilo adeguato alle 
esigenze didattiche del corso in oggetto anche per le competenze acquisite nelle microlingue e 
nell'analisi intersemiotica dei linguaggi. Il Dott. Antonio GURRIERI presenta, oltre all'abilitazione 
all'insegnamento della lingua francese, esperienze didattiche in ambito scolastico, ma non ha ancora 
maturato un adeguato profilo scientifico nell'ambito degli studi linguistici. La Dott.ssa Elisa 
CAMPANELLA presenta un profilo non idoneo a svolgere l 'insegnamento in oggetto per scarsa 
esperienza didattica e l'assenza di titoli e pubblicazioni. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua francese II a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento Lingua francese II 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) Elisa CAMPANELLA, Lingua francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, corso di laurea in, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (inglese, francese) conseguita nel 2002 presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole medie di l o e 2° grado. 

Esperienza didattica: 
Ha avuto alcuni incarichi di docenza di lingua inglese e francese presso scuole private e 
paritarie e nel 2007-08 presso una scuola superiore statale in qualità di supplente. 

Pubblicazioni: 
Non presente nessuna pubblicazione. 

2) Rosa CETRO, Lingua francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di 
laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 
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Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Euroamericane (francese, inglese) 
conseguita nel 2008 presso l 'Università degli Studi di Pisa con voto 11 O e lode. 
Dottorato in Linguistica francese in cotutela tra l 'Università di Brescia e l 'Université Paris 
Est nel 2013 dal titolo Lexique-grammaire et Unitex: quels apports pour une description 
terminologique bilingue de qualité? 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto nell'a.a. 2013-14 di Lingua e traduzione lingua francese II (L12, 6 
CFU), Lingua e traduzione lingua francese III (L 12, 9 CFU) e di Lingua francese II (LM3 7, 
9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Seminario di Lexique-grammaire et terminologie tenuto agli studenti di M2 in Ingégnerie 
des Langues dell'Université Paris Est (2013). 
Presentazione dei lavori di Dottorato, in forma seminariale, agli studenti del corso di 
terminologie L3 dell 'Université Paris Est (20 11 ). 
Insegnante di lingua italiana presso il liceo Joliot Curie (2007). 
Assistente di lingua italiana presso la scuola François Couperin di Fontainebleau (2004-05). 

Pubblicazioni: 
Presenta cinque comunicazioni a convegni nazionali e internazionali e l'organizzazione 
dell'attività accademica "Journée doctorants" 2010 e 2011. 
Inoltre, ha pubblicato i seguenti lavori scientifici, tutti di interesse linguistico: una curatela e 
tre articoli di collocazione nazionale e internazionale. Documenta inoltre tre pubblicazioni in 
corso di stampa e sette schede di letture sempre relative a pubblicazioni a interesse 
linguistico. 

3) Antonio GURRIERI, Lingua francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso 
di laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM3 7, a. a. 2014/20 15) 
Titoli del candidato: 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (francese-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 per la classe A246 conseguita con TFA ordinario nel 2011-
12. 
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Cultore della materia di Lingua e Letteratura francese nel 2010-11 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. 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua inglese e lingua 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 progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Catania e ha, in corso di 
stampa, una pubblicazione relativa alla letteratura francofona. 

4) Maria TIBERIO, Lingua francese II (s.s.d. L-LIN/04, II anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di 
laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato: 

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 e 
menzioni particolari. 
Patentino di guida turistica italiano-francese nel 2003. 
Dottorato di ricerca in Francesistica con una tesi dal titolo La trasposizione del reale in 
L 'espoir et Sierra de Teruel di André Malraux: due linguaggi a confronto, conseguita nel 
2008 presso l'Università degli Studi di Catania. 
Certificazione di didattica dell'italiano a stranieri CEDILS dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia ottenuto nel2010. 

Esperienza didattica: 
Consulente tecnico per la lingua francese presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta 
nel 2004-05. 
Per vari anni è stata insegnante di Lingua e Civiltà francese nella scuola secondaria di l o e 
di 2° grado. 
Docente a contratto per numerosi moduli di insegnamenti SISSIS (classe 46/ A). 

Pubblicazioni: 
Presenta quattro pubblicazioni, di collocazione internazionale, tutte relative all'ambito 
letterario e cinematografico in André Malraux. 
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Risultano idonei, nell'ordine, i seguenti candidati: Rosa CETRO, Maria TIBERIO, e 
Antonio GURRIERI. Per il profilo scientifico, la formazione e l'esperienza didattica maturata, 
particolarmente congruo, la commissione assegna l'insegnamento di Lingua Francese II (9CFU
LM37) alla Dott.ssa Rosa CETRO. La Dott.ssa Maria TIBERIO presenta un profilo adeguato alle 
esigenze didattiche del corso in oggetto anche per le competenze acquisite nelle microlingue e 
nell'analisi intersemiotica dei linguaggi. Il Dott. Antonio GURRIERI presenta, oltre all'abilitazione 
all'insegnamento della lingua francese, esperienze didattiche in ambito scolastico, ma non ha ancora 
maturato un adeguato profilo scientifico nell'ambito degli studi linguistici. La Dott.ssa Elisa 
CAMPANELLA presenta un profilo non idoneo a svolgere l'insegnamento in oggetto per scarsa 
esperienza didattica e l'assenza di titoli e pubblicazioni. 
Alle ore 19.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
3) Lingua e traduzione tedesca I (L12), Lingua tedesca I (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, 
Vincenzo Gannuscio, Valeria Di Clemente. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2014/20 15 (bando rettorale n. 
3946 del 02110/2014 per la copertura degli insegnamenti di L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 
e L-LIN/14 Lingua tedesca I) 
In data 22 ottobre 2014 alle ore 14.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A.A. 2014/2015 
L-LIN/14 Lingua tedesca l, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee A.A. 2014/2015 
di cui al bando rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 

-Presidente Alessandra SCHININÀ (referente s.s.d. L-LIN/14 affine) 
-Componente Valeria DI CLEMENTE 
-Componente Vincenzo GANNUSCIO 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua e traduzione 
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tedesca I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 
2014/2015 
-candidata Maria Cristina PESTARINO per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 
l, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 
2014/2015 
Titoli del candidato: 

-laurea in ingegneria conseguita presso l'Università degli studi di Catania; 
-esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello Al, A2, Bl, 
B2 e Cl. 

Altri titoli: 
Esperienza professionale continuativa dal 1998 in poi in qualità di manager con compiti dirigenziali 
nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e Germania presso PRADA Germany 
GmbH, amj Holding designer shops GmbH & Co.KG, Berlino, Caffee et More GmbH, Berlino, 
IBEROTEL, Capo dei Greci Sant'Alessio, Udo Walz, Berlino, con attività di controllo di gestione, 
logistica e di interprete simultanea e di traduzione scritta. 
Esperienza didattica: 
-A.A. 2005-2006 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2006-2007 docente a contratto di docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e per 
corso integrativo di traduzione per studenti del corso di laurea specialistica presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2007-2008 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2008-2009 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2009-20 l O docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2010-2011 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2011-2012 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l 'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
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- A.A. 2013-2014 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III e di Lingua tedesca II 
magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto 
PON "Il tedesco in Europa" presso il liceo statale "Bonaventura Secusio" di Caltagirone; 
- 2011-2012 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto PON "Wir und di e anderen" presso il 
liceo statale "Bonaventura Sicusio" di Caltagirone. 
Pubblicazioni: 
Traduzioni letterarie 
-traduzione a cura di AA.VV., di W. Sartorius, Freiherm von Waltershausen, DER AETNA, a cura 
di Amold Lasaulx, Leipzig, 1880; 
-traduzione di Carl Zuckmayer, Der Hauptmann von Kopenick (in corso di stampa); 
- traduzioni dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la PROTEO s.p.a. Catania di brochure 
aziendali, dépliant, pacchetti software, manuale d 'uso; 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Caffee et More GmbH Berlino di 
contratti e statuto della società; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la IBEROTEL Hannover di presentazione 
alberghi e contratti; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Facoltà di medicina dell'Università di 
Bologna (articoli medici); 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la 
società Incit GmbH, con sede a Karlsruhe (statuti e traduzioni tecniche). 
-candidata Uta Katrin MARX per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I, annuale, 
CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A. A. 2014/2015 
Titoli del candidato: 
- laurea in Lettere presso l 'università degli studi di Padova. 
Altri ti t o li: 
-corso per l'utilizzo della LIM per l'insegnamento del DaF, Goethe Institut Italia; 
- esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello B l; 
-corsi di aggiornamento per la didattica della lingua tedesca presso il Goethe Institut Trieste. 
Esperienza didattica: 
- a.s. 1988-1989 letterato di lingua tedesca presso la Scuola Svizzera di Roma 
- a.s. 1994-1995 letterato di lingua tedesca presso ITS "New Cambridge" di Romano d'Ezzelino 
(VI); 
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- a.s. 2001-2002 docente di conversazione tedesca presso I.P.S.S.A.R. "Pietro d'Abano" di Abano 
Terme; 
- a.s. 2003-2004 lettrice di lingua tedesca presso la scuola media statale "Vittorino da Feltre" di 
Abano Terme (PD); 
-2007-2008 insegnante di tedesco a progetto presso il CTP della scuola media statale "Vann'Antò" 
di Ragusa; 
- 17/3/2010-19/5/2010 esperto madrelingua tedesca progetto "Guten Tag Europa 2" Istituto Statale 
"G.B. Vico" di Ragusa; 
- contratti di lavoro autonomo occasionale in qualità di docente di tedesco madrelingua per la IAL
CISL Sicilia 
- A.A. 2004-2005 lettrice di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Verona; 
- A.A. 2008-2009 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2009-2010 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2010-2011 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2011-2012 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa. 
Pubblicazioni: 
- Literaturverfilmungen im DaF-Unterricht. Didaktisierungsvorschlag fiir eine kontrastive Analyse 
von Bolls Erzahlung , Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und de re n Verfilmung dure h 
Schlondorff, in: DaF-Werkstatt, n. 15-16, 2010, pp. 135-156. 
- Interkulturelles Lernen am Beispiel von Jan Weiler ,Maria, ihm schmeckt's nicht', Roman vs 
Verfilmung. Ober den Einsatz vonfiktionalen Filme im DaF-Unterricht (in corso di pubblicazione). 
Partecipazioni a convegni: 
- 14/1112010 relatrice al workshop "Literaturverfilmungen im DaF-Unterricht, mal anders", DAAD; 
- l 0/5/2013 re latri ce al convegno "Kontrastive Perspektiven im deutschen Sprach- und 
Kulturerwerb" presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione propone di dichiarare idonee, nell'ordine, la dott.ssa MARIA CRISTINA 
PESTARINO e la dott.ssa UTA KATRIN MARX, e di assegnare il contratto di Lingua e traduzione 
tedesca I (L-LIN/14, 9 CFU = 54 ore) alla dott.ssa MARIA CRISTINA PESTARINO per il 
percorso didattico-scientifico e professionale maturato in qualità di docente titolare di insegnamenti 
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di lingua tedesca presso istituzioni universitarie e di esperta in traduzione dall'italiano al tedesco e 
dal tedesco all'italiano. 
La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l 'idoneità dei candidati 
a ricoprire l 'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua tedesca l, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee A. A. 2014/2015 
-candidata Maria Cristina PESTARINO per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale, 
CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 
2014/2015 
Titoli del candidato: 
-laurea in ingegneria conseguita presso l'Università degli studi di Catania; 
-esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello Al, A2, Bl, B2 e 
Cl. 
Altri titoli: 
Esperienza professionale continuativa dal 1998 in poi in qualità di manager con compiti dirigenziali 
nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e Germania presso PRADA Germany 
GmbH, amj Holding designer shops GmbH & Co.KG, Berlino, Caffee et More GmbH, Berlino, 
IBEROTEL, Capo dei Greci Sant'Alessio, Udo Walz, Berlino, con attività di controllo di gestione, 
logistica e di interprete simultanea e di traduzione scritta. 
Esperienza didattica: 
-A.A. 2005-2006 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II presso l'università degli 

studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2006-2007 docente a contratto di docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e per 
corso integrativo di traduzione per studenti del corso di laurea specialistica presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2007-2008 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2008-2009 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2009-201 O docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2010-2011 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
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- A.A. 2011-2012 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III e di Lingua tedesca II 
magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- 2007-2008, 2008-2009, 2009-201 O, 2010-2011 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto 
PON "Il tedesco in Europa" presso il liceo statale "Bonaventura Secusio" di Caltagirone; 
- 2011-2012 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto PON "Wir und di e anderen" presso il 
liceo statale "Bonaventura Sicusio" di Caltagirone. 
Pubblicazioni: 
Traduzioni letterarie 
-traduzione a cura di AA.VV., di W. Sartorius, Freiherm von Waltershausen, DER AETNA, a cura 
di Arnold Lasaulx, Leipzig, 1880; 
- traduzione di Carl Zuckmayer, Der Hauptmann von Kopenick (in corso di stampa); 
- traduzioni dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la PROTEO s.p.a. Catania di brochure 
aziendali, dépliant, pacchetti software, manuale d'uso; 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Caffee et More GmbH Berlino di 
contratti e statuto della società; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la IBEROTEL Hannover di presentazione 
alberghi e contratti; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Facoltà di medicina dell'Università di 
Bologna (articoli medici); 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua tedesca per la 
società Incit GmbH, con sede a Karlsruhe (statuti e traduzioni tecniche). 
-candidata Uta Katrin MARX per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale, CFU 9 =54 
ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, A. A. 2014/2015 
Titoli del candidato: 
- laurea in Lettere conseguita presso l 'università degli studi di Padova. 
Altri titoli: 
-corso per l'utilizzo della LIM per l'insegnamento del DaF, Goethe Institut Italia; 
- esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello B l; 
-corsi di aggiornamento per la didattica della lingua tedesca presso il Goethe Institut Trieste. 
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Esperienza didattica: 
- a.s. 1988-1989 lettorato di lingua tedesca presso la Scuola Svizzera di Roma; 
- a.s. 1994-1995 lettorato di lingua tedesca presso ITS "New Cambridge" di Romano d'Ezzelino 
(VI); 
- a.s. 2001-2002 docente di conversazione tedesca presso I.P.S.S.A.R. "Pietro d'Abano" di Abano 
Terme (PD); 
- a.s. 2003-2004 lettrice di lingua tedesca presso la scuola media statale "Vittorino da Feltre" di 
Abano Terme (PD); 
- 2007-2008 insegnante di tedesco a progetto presso il CTP della scuola media statale "Vann' Antò" 
di Ragusa; 
- 17/3/20 l 0-19/5/20 l O esperto madrelingua tedesca progetto "Guten Tag Europa 2" Istituto Statale 
"G.B. Vico" di Ragusa; 
- contratti di lavoro autonomo occasionale in qualità di docente di tedesco madrelingua per la IAL
CISL Sicilia; 
- A.A. 2004-2005 lettrice di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Verona; 
- A.A. 2008-2009 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2009-2010 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2010-2011 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2011-2012 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 CEL di lingua tedesca presso l'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa. 
Pubblicazioni: 

- Literaturverfilmungen im DaF-Unterricht. Didaktisierungsvorschlag fur eine kontrastive Analyse 
von Bolls Erzahlung , Di e verlorene Ehre der Katharina Blum" und de re n Verfilmung dure h 
Schldndorff, in: DaF-Werkstatt, n. 15-16,2010, pp. 135-156. 
- Interkulturelles Lernen am Beispiel von Jan Weiler ,Maria, ihm schmeckt's nicht', Roman vs 
Verfilmung. Ober den Einsatz vonfiktionalen Filme im DaF-Unterricht (in corso di pubblicazione). 
Partecipazioni a convegni: 
- 14/1112010 relatrice al workshop ,Literaturverfilmungen im DaF-Unterricht, mal anders", DAAD; 

- 10/5/2013 relatrice al convegno ,Kontrastive Perspektiven im deutschen Sprach- und 
Kulturerwerb" presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Breve motivazione della graduatoria 
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La commissione propone di dichiarare idonee, nell'ordine, la dott.ssa MARIA CRISTINA 
PESTARINO e la dott.ssa UTA KATRIN MARX, e di assegnare il contratto di Lingua tedesca I 
(L-LIN/14, 9 CFU = 54 ore) alla dott.ssa MARIA CRISTINA PESTARINO per il percorso 
didattico-scientifico e professionale maturato in qualità di docente titolare di insegnamenti di lingua 
tedesca presso istituzioni universitarie e di esperta in traduzione dall'italiano al tedesco e dal 
tedesco all'i tali ano. 
Alle ore 16.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
4)Cultura e letteratura spagnola I (Ll2), Letteratura spagnola (LM37), Lingua e traduzione 
portoghese I (L12), Lingua portoghese I (LM37), Proff.: Nadia Minerva, Sara Bani, Eliana 
Creazzo. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I a.a. 2014/2015; 
-LETTERATURA SPAGNOLA a.a. 2014/2015; 
-LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I a.a. 2014/2015; 
-LINGUA PORTOGHESE I a.a. 2014/2015. 
(bando rettorale n. 3 946 del 0211 0/2014) 
In data 22 ottobre 2014 alle ore 15.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 

CULTURA E LETTERATURA spagnola I (S.S.D. L-LIN/05, II ANNO- SEMESTRALE 
- 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice 
Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.1 0.2014; 
LETTERA TURA SPAGNOLA (S.S.D. L-LIN/05, II ANNO - SEMESTRALE - 6 CFU = 
36 ORE, corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a.a. 2014/2015), di cui 
al bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.2014. 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/09), I ANNO- ANNUALE 
- 9 CFU = 54 ORE), corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2014/2015), di cui al bando rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice 
Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.1 0.2014; 
LINGUA PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/09), I ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 
ORE), corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a.a. 2014/2015), di cui al 
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bando rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.2014. 

La Commissione è così composta: 
- Presidente Sara BANI 
- Componente Eliana CREAZZO 
-Componente Nadia MINERVA 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I a.a. 
2014/2015 (bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I S.S.D. L-LIN/05) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- candidato MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET 
Titoli del candidato 
La candidata ha conseguito una laurea in Filologia ispanica presso l'Università dell'Avana (Cuba), 
nell' A.A. 1996-97 e una laurea in Lingue e culture europee presso l 'Università degli studi di 
Catania (2006-07). Ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento Classe A446 - Lingua e civiltà 
spagnola nel 2013. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata collaboratrice linguistica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università degli studi di Catania dall'A. A. 2011 all'A. A. 2013 e presenta altresì esperienze 
didattiche di vario genere in ambito scolastico. 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione di interesse letterario sulla Revista electronica de Estudios 
Hispanicos. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la dott.ssa MARiA DE LAS 
NIEVES HERNANDEZ REDONET e propone di assegnare alla stessa il contratto di Cultura e 
letteratura spagnola I anno (9 CFU- L-LIN/05) per i titoli conseguiti e il percorso professionale e 
didattico-scientifico maturato. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LETTERATURA SPAGNOLA a.a. 2014/2015 (bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di LETTERATURA 
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SPAGNOLA S.S.D. L-LIN/05) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- candidata MARIA DE LAS NIEVES HERNÀNDEZ REDONET 
Titoli del candidato 
La candidata ha conseguito una laurea in Filologia ispani ca presso l 'Università dell'Avana (Cuba), 
nell'A. A. 1996-97 e una laurea in Lingue e culture europee presso l 'Università degli studi di 
Catania (2006-07). Ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nel2013. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata collaboratrice linguistica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università degli studi di Catania e presenta altresì esperienze didattiche di vario genere m 
ambito scolastico. 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione di interesse letterario sulla Revista electronica de Estudios 
Hispanicos. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
- Candidata ROSSELLA LIUZZO 
Titoli della candidata 
La candidata ha conseguito la Laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi 
di Catania nel 1994 e il titolo di DEA (Diploma de Estudios Avanzados) nell'ambito del corso di 
dottorato in Estudios Avanzados de Literaturas Hispanicas, edicion, genero y comunicacion 
dell'Università di Saragozza. È cultrice della materia (Lingua e Letteratura Spagnola) presso 
l'Università di Catania. E' abilitata in Lingua e civiltà spagnola. 
Esperienza didattica 
Già docente a contratto dal2003 al2010 e dal 2012 al2014 di Lingua spagnola presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa, poi Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere, nonché docente per il corso abilitante all'insegnamento, classe di concorso 
A445 e A446, di Lingua e civiltà spagnola. In passato ha altresì svolto il ruolo di Collaboratore 
esperto linguistico presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Catania, 
sede di Ragusa. E' docente di Lingua spagnola presso l'Istituto Superiore "G. Verga" di Modica. 
Pubblicazioni 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

41 

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. 14 28 ottobre 2014 

La candidata dichiara di essere autrice di cinque articoli scientifici, di cui due in corso di stampa, 
tutti di interesse letterario. 
La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la 
dott.ssa ROSSELLA LIUZZO e la dott.ssa MARIA DE LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET e 
di assegnare il contratto di Letteratura spagnola (6 CFU - L-LIN/05) alla dott.ssa ROSSELLA 
LIUZZO per la solida esperienza nell'ambito della didattica universitaria, i titoli conseguiti e il 
percorso scientifico maturato. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I a.a. 
2014/2015 (bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I S.S.D. L-LIN/09) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
-candidato PAOLO GIUSEPPE CARUSO 
Titoli del candidato 
Il candidato non è in possesso di un titolo accademico specifico relativo al SSD oggetto del bando, 
pur avendo seguito corsi di lingua portoghese in Italia e in Portogallo, dove ha anche beneficiato di 
una borsa di studio del Ministero degli affari esteri. E' abilitato all'insegnamento della Lingua 
inglese e della Lingua spagnola. Presenta un curriculum dal quale si evince una poliedrica 
competenza linguistica in svariate lingue. E' stato nel 1998 presidente regionale dell'Associazione 
Italiana Traduttori ed Interpreti e dal 1999 al 2004 presidente dell'Associazione Guide turistiche 
della provincia di Catania. 
Esperienza didattica 
Il candidato insegna Lingua e civiltà inglese presso il Liceo statale Lombardo Radice di Catania. 
Inoltre nell' A.A. 2012-2013 è stato docente a contratto di Inglese scientifico presso il Dipartimento 
di Scienze biologiche presso l 'Università degli studi di Catania. 
Pubblicazioni 
Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il percorso formativo e professionale del candidato non risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
- Candidata AGNESE SOFFRITTI 
La candidata presenta una laurea in Lingue e letterature straniere (portoghese lingua quadriennale) 
conseguita presso l'Università di Bologna nel 2006 e un dottorato in Iberistica (Letterature e culture 
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lusofone) presso l'Università di Bologna nel2012. 
Esperienza didattica 
Nell'A.A. 2013-14 la candidata è stata docente a contratto di Storia della lingua portoghese, di 
Teoria e pratica della traduzione (laboratorio di traduzione del fumetto) e di un corso dal titolo 
Lingua e potere. 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione in corso di stampa e numerose traduzioni dal portoghese 
tra cui un romanzo. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
AGNESE SOFFRITTI e di assegnarle il contratto di Lingua e traduzione portoghese I (9 CFU- L
LIN/09 per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUA PORTOGHESE I a.a. 2014/2015 (bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di LINGUA 
PORTOGHESE I S.S.D. L-LIN/09) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
-candidato PAOLO GIUSEPPE CARUSO 
Titoli del candidato 
Il candidato non è in possesso di un titolo accademico specifico relativo al SSD oggetto del bando, 
pur avendo seguito corsi di lingua portoghese in Italia e in Portogallo, dove ha anche beneficiato di 
una borsa di studio del Ministero degli affari esteri. E' abilitato all'insegnamento della Lingua 
inglese e della Lingua spagnola. Presenta un curriculum dal quale si evince una poliedrica 
competenza linguistica in svariate lingue. E' stato nel 1998 presidente regionale dell'Associazione 
Italiana Traduttori ed Interpreti e dal 1999 al 2004 presidente dell'Associazione Guide turistiche 
della provincia di Catania. 
Esperienza didattica 
Il candidato insegna Lingua e civiltà inglese presso il Liceo statale Lombardo Radice di Catania. 
Inoltre nell'A.A. 2012-2013 è stato docente a contratto di Inglese scientifico presso il Dipartimento 
di Scienze biologiche presso l'Università degli studi di Catania. 
Pubblicazioni 
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Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il percorso formativo e professionale del candidato non risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
- Candidata AGNESE SOFFRITTI 
La candidata presenta una laurea in Lingue e letterature straniere (portoghese lingua quadriennale) 
conseguita presso l 'Università di Bologna nel 2006 e un dottorato in Iberisti ca (Letterature e culture 
lusofone) presso l 'Università di Bologna nel 2012. 
Esperienza didattica 
Nell' A.A. 2013-14 la candidata è stata docente a contratto di Storia della lingua portoghese, di 
Teoria e pratica della traduzione (laboratorio di traduzione del fumetto) e di un corso dal titolo 
Lingua e potere. 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione in corso di stampa e numerose traduzioni dal portoghese 
tra cui un romanzo. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonea la dott.ssa 
AGNESE SOFFRITTI e di assegnarle il contratto di Lingua portoghese I (9 CFU- L-LIN/09) per i 
titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato. 
Alle ore 17.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
5) Lingua e traduzione giapponese II (L12), Cultura e letteratura giapponese I (Ll2), Lingua 
giapponese II (LM37), Letteratura giapponese (LM37), Filologia giapponese (LM37), Lingua 
e traduzione cinese I (Ll2), Cultura e letteratura cinese I (Ll2), Lingua cinese II (LM37), 
Letteratura cinese (LM37), Filologia cinese (LM37), Proff.: Luca Capponcelli, Lavinia 
Benedetti, Valeria Di Clemente. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a. a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02110/2014 per la copertura degli insegnamenti di L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I, 
Lingua cinese II, Cultura e letteratura cinese l, Letteratura cinese, Filologia cinese e L-OR/22 
Lingua e traduzione giapponese II, Lingua giapponese II, Cultura e letteratura giapponese I, 
Letteratura giapponese, Filologia giapponese). 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 15.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
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L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I, Lingua cinese II, Cultura e letteratura cinese I, Letteratura 
cinese, Filologia cinese e L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II, Lingua giapponese II, 
Cultura e letteratura giapponese I, Letteratura giapponese, Filologia giapponese 
di cui al bando rettorale n. 3 946 del 0211 0/2014, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 130430 del23.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
-Presidente Luca CAPPONCELLI (referente L-OR/22) 
-Componente Valeria DI CLEMENTE 
- Componente Souadou LAGDAF 
La Commissione prende atto che sono pervenute 12 domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire gli insegnamenti a bando. 
Insegnamento L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I annuale 9 CFU =54 ore corso di laurea 
in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidata Mariadele SCOTTO DI CESARE 
Titoli della candidata: 

1997: diploma triennale all 'Is.M.E.O (Istituto per il Medio e l 'Estremo Oriente) di Roma in 
Lingua e cultura cinese 
2002: laurea magistrale conseguita presso l'università di Roma "La Sapienza" 2000: corso 
di specializzazione in lingua con borsa di studio del Ministero dell'Istruzione Cinese post 
lauream presso l'università di Pechino 
2003: corso di specializzazione in lingua e filologia con borsa di studio del Ministero 
dell'Istruzione Cinese post lauream presso l'università Quinghua di Pechino. 

Altri titoli: 
1997: corso di lingua e cultura cinese presso l 'Istituto di lingue di Pechino. 

Esperienze lavorative: 
2004: interprete per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio per la stesura del 
libro Tutti i cerchi del mondo. I volti, i paesi, le storie che fanno un 'Olimpiade, Milano, 
Mondadori, 2004 
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2004-2007: interpretariato in campo medico presso l'ospedale West Hill di Pechino 
2005-: interprete cinese-italiano e cinese-inglese presso privati ed enti statali statali italiani e 
stranieri 
2008: interprete e producer per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio in 
occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 
2011-2013: interprete di Fabio Betti, creatore di una linea di alta sartoria 
2012: società italiane MondoMostre e Alfad per la realizzazione della mostra dedicata al 
Rinascimento fiorentino presso il National Museum di Pechino (traduzione di contratti e 
accordi) 
2013: società italiana Mondo Mostre e l'agenda governativa cinese Art Exhibition China per 
la realizzazione della mostra dedicata all'archeologia cinese 'La Cina arcaica' presso il 
Museo di Palazzo Venezia (traduzione di vari contratti e accordi) 
2014: marchio di alta sartoria Cari sto (traduzione dei contratti e accordi tra le parti) 
marzo/aprile 2014: architetto Scacchi della ditta Media Arte Eventi, nel sopralluogo a 
Changsha, per supervisione dei reperti 
maggio 2014: Museo dello Hunan, durante l'incontro con i rappresentanti del Ministero 
Italiano per i Beni culturali 
luglio/agosto 2014: società italiana MONDOMOSTRE e agenzia governativa cinese Art 
Exhibition China per la realizzazione della mostra 'Splendor of Venice' (traduzione di 
contratti e accordi tra le parti) 

Esperienza didattica: 
2001-2002: ciclo di lezioni sulla cultura cinese organizzate dalla Regione Lazio volte a 
presentare la Cina agli studenti di scuola media inferiore 
2003-2004: corso di italiano avanzato presso la scuola Hong Yu di Pechino. 

Pubblicazioni: 
2003-2007: articoli di divulgazione della cultura per il sito www.versoriente.net in qualità di 
corrispondente da Pechino 
2004: collaborazione alla stesura de Il Dizionario di Cinese, Dizionario Italiano-Cinese 
Cinese-Italiano, a cura di Zhao Xiuying, Zanichelli, 2013 (lettere Y, C e M) 
2006: collaborazione alla rivista Glamour 
2006-2008: rubrica Bejing Soup per la rivista Exibart on paper, bimestrale, Firenze 
2013-2014: traduzione dei testi della mostra La Cina arcaica, Roma, Museo di Palazzo 
Venezia, luglio 2013 e aprile 2014. 
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Riconoscimenti 
2006: articolo nella rubrica Italiani all'estero della rivista Glamour. 

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idonea la dott.ssa Mariadele SCOTTO DI CESARE e propone di 
assegnare alla stessa il contratto di docenza Lingua e traduzione cinese I (9 CFU = 54 ore L-OR/21) 
a motivo della sua attività intensa e continuativa nel campo della traduzione e interpretariato. 
Insegnamento L-OR/21 Lingua cinese II annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidata Mariadele SCOTTO DI CESARE 
Titoli della candidata: 

1997: diploma triennale all 'Is.M.E.O (Istituto per il Medio e l 'Estremo Oriente di Roma in 
Lingua e cultura cinese 
2002: laurea magistrale conseguita presso l'università di Roma "La Sapienza" 
2000: corso di specializzazione in lingua con borsa di studio del Ministero dell'Istruzione 
Cinese post lauream presso l'università di Pechino 
2003: corso di specializzazione in lingua e filologia con borsa di studio del Ministero 
dell'Istruzione Cinese post lauream presso l'università Quinghua di Pechino. 

Altri titoli: 
1997: corso di lingua e cultura cinese presso l'Istituto di lingue di Pechino. 

Esperienze lavorative: 
2004: interprete per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio per la stesura del 
libro Tutti i cerchi del mondo. I volti, i paesi, le storie che fanno un'Olimpiade, Milano, 
Mondadori, 2004 
2004-2007: interpretariato in campo medico presso l'ospedale West Hill di Pechino 
2005-: interprete cinese-italiano e cinese-inglese presso privati ed enti statali statali italiani e 
stranieri 
2008: interprete e producer per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio in 
occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 
2011-2013: interprete di Fabio Betti, creatore di una linea di alta sartoria 
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2012: società italiane MondoMostre e Alfad per la realizzazione della mostra dedicata al 
Rinascimento fiorentino presso il National Museum di Pechino (traduzione di contratti e 
accordi) 
2013: società italiana MondoMostre e l'agenda governativa cinese Art Exhibition China per 
la realizzazione della mostra dedicata all'archeologia cinese 'La Cina arcaica' presso il 
Museo di Palazzo Venezia (traduzione di vari contratti e accordi) 
2014: marchio di alta sartoria Caristo (traduzione dei contratti e accordi tra le parti) 
marzo/aprile 2014: architetto Scacchi della ditta Media Arte Eventi, nel sopralluogo a 
Changsha, per supervisione dei reperti 
maggio 2014: Museo dello Hunan, durante l'incontro con i rappresentanti del Ministero 
Italiano per i Beni culturali 
luglio/agosto 2014: società italiana MONDOMOSTRE e agenzia governativa cinese Art 
Exhibition China per la realizzazione della mostra 'Splendor of Venice' (traduzione di 
contratti e accordi tra le parti). 

Esperienza didattica: 
2001-2002: ciclo di lezioni sulla cultura cinese organizzate dalla Regione Lazio volte a 
presentare la Cina agli studenti di scuola media inferiore 
2003-2004: corso di italiano avanzato presso la scuola Hong Yu di Pechino. 

Pubblicazioni: 
2003-2007: articoli di divulgazione della cultura per il sito www.versoriente.net in qualità di 
corrispondente da Pechino 
2004: collaborazione alla stesura de Il Dizionario di Cinese, Dizionario Italiano-Cinese 
Cinese-Italiano, a cura di Zhao Xiuying, Zanichelli, 2013 (lettere Y, C e M) 
2006: collaborazione alla rivista Glamour 
2006-2008: rubrica Bejing Soup per la rivista Exibart an paper, bimestrale, Firenze 
2013-2014: traduzione dei testi della mostra La Cina arcaica, Roma, Museo di Palazzo 
Venezia, luglio 2013 e aprile 2014. 

Riconoscimenti: 
2006: articolo nella rubrica Italiani all'estero della rivista Glamour. 

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idonea la dott.ssa Mariadele SCOTTO DI CESARE e propone di 
assegnare alla stessa il contratto di insegnamento Lingua cinese II (9 CFU = 54 ore L-OR/21) a 
motivo della sua attività intensa e continuativa nel campo della traduzione e interpretariato. 
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Insegnamento L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I semestrale 9 CFU = 54 ore corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Marco MECCARELLI 
Titoli del candidato: 

2001: laurea V.O. presso la facoltà di lettere dell'università di Roma "La Sapienza" con 
votazione 11 0/11 O e lode 
2005: diploma di scuola di specializzazione (archeologia orientale) presso l'università di 
Roma "La Sapienza" con voto l 0011 00 
2010: dottorato di ricerca in Storia e civiltà dell'Asia orientale presso l'università di Roma 
"La Sapienza" 
2003-20 l 0: cultore della materia in Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia 
Orientale presso il Dipartimento di studi orientali dell'università di Roma "La Sapienza". 

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

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idoneo il dott. Marco MECCARELLI e di assegnare allo stesso il 
contratto di insegnamento di Cultura e letteratura cinese I (9 CFU = 54 ore L-OR/21) a motivo della 
sua profonda conoscenza della storia della cultura e letteratura cinese. 
Insegnamento L-OR/21 Letteratura cinese semestrale 6 CFU = 36 ore corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Marco MECCARELLI 
Titoli del candidato: 

2001: laurea V.O. presso la facoltà di lettere dell'università di Roma "La Sapienza" con 
votazione 110111 O e lode. 
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2005: diploma di scuola di specializzazione (archeologia orientale) presso l'università di 
Roma "La Sapienza" con voto l 0011 00 
20 l 0: dottorato di ricerca in Storia e civiltà dell'Asia orientale presso l 'università di Roma 
"La Sapienza" 
2003-20 l 0: cultore della materia in Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia 
Orientale presso il Dipartimento di studi orientali dell'università di Roma "La Sapienza". 

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

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idoneo il dott. Marco MECCARELLI e propone di assegnare allo stesso il 
contratto di insegnamento di Letteratura cinese (6 CFU = 36 ore L-OR/21) a motivo della sua 
profonda conoscenza della storia della cultura e letteratura cinese. 
Insegnamento L-OR/21 Filologia cinese annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Marco MECCARELLI 
Titoli del candidato: 

2001: laurea V.O. presso la facoltà di lettere dell'università di Roma "La Sapienza" con 
votazione 11 0111 O e lode 
2005: diploma di scuola di specializzazione (archeologia orientale) presso l 'università di 
Roma "La Sapienza" con voto l 0011 00 
2010: dottorato di ricerca in Storia e civiltà dell'Asia orientale presso l'università di Roma 
"La Sapienza" 
2003-2010: cultore della materia in Archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia 
Orientale presso il Dipartimento di studi orientali dell'università di Roma "La Sapienza". 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara due articoli in stampa in rivista e in miscellanea; una monografia, 
ventisette articoli in rivista e sei in miscellanee. Parte delle sue pubblicazioni riguarda 
l'archeologia e la storia dell'arte cinese. 
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Candidata Gaia PERINI 
Titoli della candidata: 

200 l: laurea in lingua e letteratura cinese conseguita presso l 'università di Bologna 
settembre 2007 -gennaio 2011: master in Letteratura cinese Moderna e Contemporanea 
presso l'università Tsinghua di Pechino 
2012-(in corso): PhD in Letteratura cinese moderna e contemporanea presso l'università 
Tsinghua di Pechino 
2013: cultrice della materia L-OR/21 presso l 'università degli studi di Bologna 

Altri titoli: 
corsi di lingua cinese presso la Dalian Foreign Languages University (settembre 2002-
gennaio 2003), Tsinghua University (settembre 2003-2004), Beijing Language and Culture 
University (febbraio-luglio 2004), 
giugno 2006: esame di lingua cinese a validità internazionale HSK (Hanyu Shuiping 
Kaoshi), livello raggiunto: 8. 

Esperienze didattiche: 
settembre 2009-2010: docenza di Lingua cinese I presso l'università di Modena e Reggio 
Emilia, facoltà di Lingue straniere ed Economia 
2010: docenza di lingua italiana presso l'istituto Senmiao di Pechino 
ottobre 2013-2014: docenza di Lingua cinese II, Filologia cinese e Cultura e letteratura 
cinese II presso l 'università di Catania, SDS di lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Esperienze lavorative: 
collaborazione alla compilazione di un dizionario cinese/italiano edito dalla Zanichelli 
2006: interprete e traduttrice free lance italiano-cinese e cinese-italiano per uffici di 
consulenza ed enti governativi 
2006-2012: collaborazione con il quotidiano nazionale Il Manifesto come traduttrice e come 
stringer. 
2011-: collaborazione come traduttrice dal cinese con la società di servizi editoriali Scribedit 
e con la rivista della Fondazione Enrico Mattei "Equilibri". 

Pubblicazioni: 
pubblicazione di cinque poesie dell'autore "Mo Fei: il non essere non è", in Poetica, 2, 
Macchiaroli, Napoli, 2003. 
"L'ondata 'mingong': migrazioni interne e rivoluzione urbana", in: China News, vol. 2, 
Bologna, Franco Angeli, febbraio 2005. 
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"La casa di ferro", in: Cina e capitalismo: un matrimonio quasi riuscito, a cura di Oscar 
Marchisio, Roma, Saperi 2000, 2005. 
Angela Pascucci, Talking China, Manifestolibri, 2008 (traduzione della prefazione e 
dell'intervista di Wang Hui). 
Antologia letteraria Made in China - Nuovi scrittori cinesi, a cura di Cosima Bruno e 
Francesca Tarocco, Milano, Mondadori, 2008 (traduzione di due racconti). 
Wang Hui, Domande e risposte sulla modernità cinese, in: "Equilibri. Rivista per lo 
sviluppo sostenibile", Bologna, Il Mulino, vol. 3, 2008 (traduzione del saggio) 
Wang Hui, Impero o stato-nazione? La modernità intellettuale in Cina, Milano, Academia 
University Press, 2008 (traduzione e curatela) 
R. Po-Chia Hsia, Un gesuita nella città proibita, Bologna, Il Mulino, 2012 (revisione e cura) 
compilazione del frasario Parole per viaggiare, in collaborazione con Su Jinghong, 
Bologna, Scribedit/Zanichelli, 2012 
Wang Jung, Zhang Zhao, Wen Xiaoyi, La pianificazione urbanistica cinese, in: Dialoghi 
internazionali- Città nel Mondo, n. 18, Milano, Mondadori, settembre 2012 (traduzione) 
Lian Si, La tribù delle formiche - Giovani precari in Cina, Bologna, Equilibri, aprile 2013 
(traduzione) 
collaborazione alla compilazione del dizionario di cinese a cura di Zhao Xuiying, Bologna, 
Zanichelli, 2013 
Wang Hui, Il regionalismo della Cina e le società transistemiche, Equilibri, Bologna, Il 
Mulino, n. 3, 2013. 

Seminari e conferenze: 
19/1/20 l 0: lezione sul nazionalismo cinese presso l 'università di Bologna 
23/2/2010: conferenza di presentazione del volume di Wang Hui, Impero o stato-nazione? 
presso la libreria e casa editrice Serendipità, Bologna 
12/2/2013: lezione su Lu Xun e la storia presso l'università di Bologna. 

Riconoscimenti: 
2007: borsa di studio assegnata dal Ministero per gli affari esteri italiano e dall'ente 
governativo cinese China Scholarship Council 
aprile 2008: rinnovo della borsa di studio conferita dal Ministero per gli affari esteri 
luglio 2009: borsa-premio per studenti meritori dell'università Tsinghua e della municipalità 
di Pechino 
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luglio 2012: borsa-premio per studenti meritori dell'università Tsinghua e della municipalità 
di Pechino. 

Candidata Mariadele SCOTTO DI CESARE 
Titoli della candidata: 

1997: diploma triennale all'Is.M.E.O (Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente di Roma in 
Lingua e cultura cinese 
2002: laurea magistrale conseguita presso l'università di Roma "La Sapienza". 
2000: corso di specializzazione in lingua con borsa di studio del Ministero dell'Istruzione 
Cinese post lauream presso l'università di Pechino 
2003: corso di specializzazione in lingua e filologia con borsa di studio del Ministero 
dell'Istruzione Cinese post lauream presso l'università Quinghua di Pechino. 

Altri titoli: 
1997: corso di lingua e cultura cinese presso l 'Istituto di lingue di Pechino. 

Esperienze lavorative: 
2004: interprete per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio per la stesura del 
libro Tutti i cerchi del mondo. I volti, i paesi, le storie che fanno un 'Olimpiade, Milano, 
Mondadori, 2004 
2004-2007: interpretariato in campo medico presso l'ospedale West Hill di Pechino 
2005-: interprete cinese-italiano e cinese-inglese presso privati ed enti statali statali italiani e 
stranieri 
2008: interprete e producer per la giornalista de La Repubblica Emanuela Audisio in 
occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 
2011-2013: interprete di Fabio Betti, creatore di una linea di alta sartoria 
2012: società italiane MondoMostre e Alfad per la realizzazione della mostra dedicata al 
Rinascimento fiorentino presso il National Museum di Pechino (traduzione di contratti e 
accordi) 
2013: società italiana MondoMostre e l'agenda governativa cinese Art Exhibition China per 
la realizzazione della mostra dedicata all'archeologia cinese 'La Cina arcaica' presso il 
Museo di Palazzo Venezia (traduzione di vari contratti e accordi) 
2014: marchio di alta sartoria Caristo (traduzione dei contratti e accordi tra le parti) 
Marzo/aprile 2014: architetto Scacchi della ditta Media Arte Eventi, nel sopralluogo a 
Changsha, per supervisione dei reperti 
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Maggio 2014: Museo dello Hunan, durante l'incontro con i rappresentanti del Ministero 
Italiano per i Beni culturali 
Luglio/agosto 2014: società italiana MONDOMOSTRE e agenzia governativa cinese Art 
Exhibition China per la realizzazione della mostra 'Splendor of Venice' (traduzione di 
contratti e accordi tra le parti). 

Esperienza didattica: 
2001-2002: ciclo di lezioni sulla cultura cinese organizzate dalla Regione Lazio volte a 
presentare la Cina agli studenti di scuola media inferiore 
2003-2004: corso di italiano avanzato presso la scuola Hong Yu di Pechino. 

Pubblicazioni: 
2003-2007: articoli di divulgazione della cultura per il sito www.versoriente.net in qualità di 
corrispondente da Pechino 
2004: collaborazione alla stesura de Il Dizionario di Cinese, Dizionario Italiano-Cinese 
Cinese-Italiano, a cura di Zhao Xiuying, Zanichelli, 2013 (lettere Y, C e M) 
2006: collaborazione alla rivista Glamour 
2006-2008: rubrica Bejing Soup per la rivista Exibart on paper, bimestrale, Firenze 
2013-2014: traduzione dei testi della mostra La Cina arcaica, Roma, Museo di Palazzo 
Venezia, luglio 2013 e aprile 2014. 

Riconoscimenti: 
2006: articolo nella rubrica Italiani all'estero della rivista Glamour. 

Breve motivazione della graduatoria 
La commissione dichiara idonei, nell'ordine, la dott.ssa Gaia PERINI, la dott.ssa Mariadele 
SCOTTO DI CESARE e il dott. Marco MECCARELLI e propone di assegnare il contratto di 
insegnamento di "Filologia cinese" (9 CFU = 54 ore L-OR/21) alla dott.ssa Gaia PERINI a motivo 
del profilo scientifico e didattico maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Lingua giapponese II annuale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea 
Magistrale Lingue e Culture Europee ed extraeuropee. A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 
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2011: dottorato di ricerca in Civiltà, culture e società dell'Asia e dell'Africa, conseguito 
presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l 'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 
Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese ( 5 ore) corso di 
laurea magistrale 
2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: Keitai Shosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2014: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale l, II, III 
2012-2014: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 
Lingua e traduzione giapponese II, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e lnterculturale ). 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara di avere al suo attivo quattro traduzioni (di manga), due contributi in 
miscellanea, un contributo in volume, la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di 
stato di Roma e Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 
Profilo del candidato: 

Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa conseguito presso l 'Università 
Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo giapponese su supporto non cartaceo. 
Già docente a contratto presso la SDS di Ragusa e alla Scuola Superiore Mediatori Linguistici di 
Reggio Calabria. Ha al suo attivo 9 pubblicazioni, di cui una in lingua giapponese, pertinenti alla 
disciplina per cui ha presentato domanda. 
Candidata Maria Elena TISI 
Titoli della candidata: 

2000: Master of Arts in letteratura giapponese presso l'Università Shirayuri (Shirayuri Joshi 
Daigaku) di Tokyo 
2007: diploma di Dottorato (Ph.D.) in Letteratura giapponese conseguito presso l'Università 
Shirayuri (Shirayuri Joshi Daigaku) con una dissertazione finale in lingua giapponese dal 
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titolo: Nichi I bunka koryil kankei to Miyazawa Kenji (relazioni culturali tra Italia e 
Giappone e Miyazawa Kenji). 

Esperienza didattica: 
2007-2010: docente a contratto presso l'Università del Salento, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, per le seguenti discipline: 
Traduzione settoriale italiano-giapponese-italiano (Corso di laurea Specialistica m 
Traduzione Letteraria e Traduzione Tecnico Scientifica) 
2007-2014: docente a contratto presso l'Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di 
Lingua e cultura italiana, per le seguenti discipline: 
Lingua e Civiltà del Giappone (Corso di Laurea Specialistica ItlCl), Lingua e Civiltà del 
Giappone (Corso di Laurea Specialistica ltaS), Lingua e Civiltà del Giappone (Corso di 
Laurea in Lingua e Cultura italiana LiCi) 
2008-2015: docente a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere 
e Filosofia per le seguenti discipline: 
Lingua e letteratura giapponese III (Corso Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa), Lingua 
e letteratura giapponese I (Corso Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa), Giapponese I 
(Corso Antropologia, Religioni, Civiltà orientali), Giapponese II (Corso Antropologia, 
Religioni, Civiltà orientali) 
2011-2012: docente a contratto presso l'Università Ca' Foscari, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, per le seguenti discipline: 
Lingua giapponese I, Lingua Giapponese II 
2011-2014: docente a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa, per e seguenti discipline: 
Letteratura giapponese I (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Letteratura 
giapponese I (Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture Europee ed extraeuropee), 
Letteratura giapponese II (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Cultura e 
letteratura giapponese I (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale ), Cultura e 
letteratura giapponese II (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Filologia 
giapponese (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Lingua giapponese II (Corso 
di Laurea Magistrale in Lingue e culture Europee ed extraeuropee). 

Pubblicazioni: 
la candidata dichiara cinque contributi in miscellanea, cinque in atti di convegno, quattro in 
rivista e sei pubblicazioni divulgative. 
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Riconoscimenti: 
2007: Premio Jeanne D 'Are, Shirayuri (Shirayuri Joshi Daigaku), Tokyo. 

Partecipazione a convegni: 
la candidata dichiara la propria partecipazione a nove convegni nazionali e dodici 
internazionali. 

Profilo della candidata: 
Dottorato in Letteratura giapponese presso lo Shirayuri College di Tokyo, specializzazione post
laurea e Master in Letteratura per l'infanzia, già docente di lingua e letteratura giapponese presso la 
SDS di Ragusa, ha esperienza di docenza a contratto in diversi atenei italiani. Ha al suo attivo 
numerosi saggi e articoli pertinenti alla disciplina per cui si è candidata, tra cui diverse 
pubblicazioni in lingua giapponese e partecipazioni a convegni internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine la dott.ssa Maria 
Elena TISI e il dott. Paolo LA MARCA e propone di assegnare alla dott.ssa Maria Elena TISI 
l'incarico di docenza per il contratto di Lingua giapponese II (54 ore- L-OR/22) per il percorso 
scientifico e professionale maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II annuale 9 CFU = 54 ore corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

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

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 
Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese (5 ore) corso di 
laurea magistrale 
2011 : docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: Keitai Shosetsu, letteratura al grado pop 
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2012-2014: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale l, II, III 
2012-2014: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 
Lingua e traduzione giapponese Il, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale ). 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara di avere al suo attivo quattro traduzioni (di manga), due contributi in 
miscellanea, un contributo in volume, la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di 
stato di Roma e Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 

Profilo del candidato: 
Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa conseguito presso l 'Università 
Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo giapponese su supporto non cartaceo. 
Già docente a contratto presso la SDS di Ragusa e alla Scuola Superiore Mediatori Linguistici di 
Reggio Calabria. Ha al suo attivo 9 pubblicazioni, di cui una in lingua giapponese, pertinenti alla 
disciplina per cui ha presentato domanda. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idoneo il dott. Paolo LA MARCA e 
propone di assegnare allo stesso l'incarico di insegnamento di Lingua e traduzione giapponese II (9 
CFU = 54 ore L-OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Letteratura giapponese, semestrale 6 CFU = 36 ore corso di laurea in 
Lingue e Culture Europee ed extraeuropee, A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità del candidato a ricoprire l 'insegnamento a bando. 
Candidato Paolo LA MARCA 
Titoli del candidato: 

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

Esperienza didattica: 
2011: attività didattica in sostituzione del docente designato presso l'Università di Roma 
"La Sapienza", per le seguenti discipline: 
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Letteratura giapponese (27 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese Moderna e 
Contemporanea (12 ore) corso di laurea triennale, Letteratura giapponese (5 ore) corso di 
laurea magistrale 
2011: docente a contratto presso l'Istituto di Cultura giapponese, Roma, per il corso dal 
titolo: Keitai Shosetsu, letteratura al grado pop 
2012-2014: professore a contratto presso la Scuola Mediatori Linguistici, Reggio Calabria, 
per le seguenti discipline: 
Mediazione Linguistica Orale I, Il, III 
2012-2014: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale sede di Ragusa, per le seguenti discipline: 
Lingua e traduzione giapponese II, lingua e traduzione giapponese III (Corso di laurea in 
Mediazione Linguistica e Interculturale ). 

Pubblicazioni: 
il candidato dichiara di avere al suo attivo quattro traduzioni (di manga), due contributi in 
miscellanea, un contributo in volume, la tesi di dottorato depositata presso le biblioteche di 
stato di Roma e Firenze, un articolo in rivista e cinque lavori in corso di pubblicazione. 

Profilo del candidato: 
Dottore di ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa conseguito presso l'Università 
Sapienza di Roma, titolo conseguito con una tesi sul romanzo giapponese su supporto non cartaceo. 
Già docente a contratto presso la SDS di Ragusa e alla Scuola Superiore Mediatori Linguistici di 
Reggio Calabria. Ha al suo attivo 9 pubblicazioni, di cui una in lingua giapponese, pertinenti alla 
disciplina per cui ha presentato domanda. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idoneo il dott. Paolo LA MARCA e 
propone di assegnare allo stesso l'incarico di insegnamento di Lingua e traduzione giapponese II (9 
CFU =54 ore- L-OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I, semestrale 9 CFU = 54 ore corso 
di laurea in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee, A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidata Maria Elena TISI 
Titoli della candidata: 
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2000: Master of Arts in letteratura giapponese presso l'Università Shirayuri (Shirayuri Joshi 
Daigaku) di Tokyo 
2007: diploma di Dottorato (Ph.D.) in Letteratura giapponese conseguito presso l'Università 
Shirayuri (Shirayuri Joshi Daigaku) con una dissertazione finale in lingua giapponese dal 
titolo: Nichi I bunka koryu kankei to Miyazawa Kenji (relazioni culturali tra Italia e 
Giappone e Miyazawa Kenji). 

Esperienza didattica: 
2007-2010: docente a contratto presso l'Università del Salento, Facoltàdi Lingue e 
letterature straniere, per le seguenti discipline: 
Traduzione settoriale italiano-giapponese-italiano (Corso di Laurea Specialistica in 
Traduzione Letteraria e Traduzione Tecnico Scientifica) 
2007-2014: docente a contratto presso l'Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di 
Lingua e cultura italiana, per le seguenti discipline: 
Lingua e Civiltà del Giappone (Corso di Laurea Specialistica ltlCl), Lingua e Civiltà del 
Giappone (Corso di Laurea Specialistica ItaS), Lingua e Civiltà del Giappone (Corso di 
Laurea in Lingua e Cultura italiana LiCi). 
2008-2015: docente a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere 
e Filosofia per le seguenti discipline: 
Lingua e letteratura giapponese III (Corso Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa), Lingua 
e letteratura giapponese I (Corso Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa), Giapponese I 
(Corso Antropologia, Religioni, Civiltà orientali), Giapponese II (Corso Antropologia, 
Religioni, Civiltà orientali) 
2011-2012: docente a contratto presso l'Università Ca' Foscari, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, per le seguenti discipline: 
Lingua giapponese I, Lingua giapponese II 
2011-2014: docente a contratto presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa, per e seguenti discipline: 
Letteratura giapponese I (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Letteratura 
giapponese I (Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture Europee ed extraeuropee), 
Letteratura giapponese II (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Cultura e 
letteratura giapponese I (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale ), Cultura e 
letteratura giapponese II (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Filologia 
giapponese (Corso di Mediazione Linguistica e Interculturale), Lingua giapponese II (Corso 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

~-

)~, ~2_ l'o~~'-\'{'·::] __ .__, ·-·C:: 

60 

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. 14 28 ottobre 2014 

di Laurea Magistrale in Lingue e culture Europee ed extraeuropee). 
Pubblicazioni: 

la candidata dichiara cinque contributi in miscellanea, cinque in atti di convegno, quattro in 
rivista e sei pubblicazioni divulgative. 

Riconoscimenti: 
2007: Premio Jeanne D 'Are, Shirayuri (Shirayuri Joshi Daigaku), Tokyo. 

Partecipazione a convegni: 
la candidata dichiara la propria partecipazione a nove convegni nazionali e dodici 
internazionali. 

Profilo della candidata: 
Dottorato in Letteratura giapponese presso lo Shirayuri College di Tokyo, specializzazione post
laurea e Master in Letteratura per l'infanzia, già docente di lingua e letteratura giapponese presso la 
S.d.s. di Ragusa, ha esperienza di docenza a contratto in diversi atenei italiani. Ha al suo attivo 
numerosi saggi e articoli pertinenti alla disciplina per cui si è candidata, tra cui diverse 
pubblicazioni in lingua giapponese e partecipazioni a convegni internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la dott.ssa Maria Elena TISI e 
propone di assegnare alla stessa l'incarico di insegnamento di Cultura e letteratura giapponese I 
(semestrale 9 CFU =54 ore L-OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato. 
Insegnamento L-OR/22 Filologia giapponese, semestrale 9 CFU = 54 ore corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee, A.A. 2014-2015. 
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna domanda. 
Alle ore 17.45 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
6) Lingua e traduzione araba II (L12), Cultura e letteratura araba I (L12), Lingua araba II 
(LM37), Letteratura araba (LM37), Filologia semitica (LM37), Proff.: Alba Rosa Suriano, 
Souadou Lagdaf, Fabrizio Impellizzeri. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 

Filologia semitica a. a. 2014/2015; 
Lingua e traduzione araba II a. a. 2014/20 15; 
Lingua araba II a.a. 2014/2015; 
Cultura e Letteratura araba I a. a. 2014/2015; 
Letteratura araba a.a. 2014/2015. 

(bando rettorale n. 3946 del 02110/2014). 
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In data 21 ottobre 2014 alle ore 15.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 

Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea in 
Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee - LM37, a.a. 2014/2015), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del14.10.2014; 
Lingua e traduzione araba II (s.s.d. L-OR/12, II anno, annuale, 9 CFU=54 ore, corso di 
laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale - L 12, a.a. 2014/20 15), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa pro t. n. 124892 del 14.10.20 14; 
Lingua araba II (s.s.d. L-OR/12, II anno, annuale, 9 CFU=54 ore, corso di laurea in Lingue e 
Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37, a.a. 2014/2015), di cui al bando rettorale n. 
3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.20 14; 
Cultura e Letteratura araba I (s.s.d. L-OR/12, II anno, 2° semestre, 9 CFU=54 ore, corso di 
laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale - Ll2, a.a. 2014/2015), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa pro t. n. 124892 del 14.10.20 14; 
Letteratura araba (s.s.d. L-OR/12, II anno, l o semestre, 6 CFU=36 ore, corso di laurea in 
Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37, a.a. 2014/2015), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 dell4.10.2014. 

La Commissione è così composta: 
-Presidente Alba Rosa Suriano (Ricercatrice TD di L-OR/12) 
- Componente Souadou Lagdaf (Ricercatrice TD di L-OR/l O) 
-Componente Fabrizio Impellizzeri (Ricercatore TD di L-LIN/03) 
Per l'assegnazione di insegnamenti di Filologia semitica a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Filologia semitica s.s.d. L-OR/07). 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
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- CRISCUOLO Alfredo, insegnamento di Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07, II anno, 2° semestre, 9 
CFU= 54 ore, corso di laurea in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee - LM37, a.a. 
2014/20 15). 
Titoli del candidato: 

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

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

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

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

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

dal 2008 al2010. 
2. Docente a contratto di Filologia Semitica presso l'Università degli Studi di Napoli 

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

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

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Minima ugaritica: JJMR in KTU I. 5 I 19. In Orientalia Parthenopea, IV (2006), pp. 35-38. 
2. Metafore anatomiche: ugaritico brlt. In Studi Epigrafici e Linguistici 24 (2007), pp. 23-31. 
3. L 'arabo lugah nella comparazione semitica. In Orientalia Parthenopea, V (2007), pp. 9-15. 
4. "Il cavallo nel lessico semitico antico", atti del Convegno, "Parole". Il lessico come 

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

5. "La zoonimia nel lessico semitico antico". AIWN 31 (2009), pp. 181-222. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

63 

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. 14 28 ottobre 2014 

6. "Note marginali di etimologia grammaticale nei dialetti arabi dell'Asia Centrale", in D. 
Silvestri - A. Manco (a c.), L 'etimologia. Atti del 35° Convegno nazionale della Società 
Italiana di Glottologia. Napoli, 21, 22 e 23 ottobre 2011, Roma, Il Calamo, pp. 259-264. 

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

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

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

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

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

stampa. 
Recensioni 

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

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

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

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idoneo il dott. Alfredo CRISCUOLO 
e propone di assegnargli il contratto di Filologia Semitica (54 ore - L-OR/07) per il percorso 
didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della 
Struttura Didattica Speciale. 
Per l'assegnazione di insegnamenti di Lingua e traduzione araba II a.a. 2014/2015 (bando rettorale 
n. 3946 del 02110/2014 per la copertura dell'insegnamento di Lingua e traduzione araba II s.s.d. L
OR/12) 
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La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 

LICITRA Ilenia, insegnamento di Lingua e traduzione araba II (s.s.d. L-OR/12, II anno, 
annuale, 9 CFU=54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale - L12, 
a.a. 2014/2015). 

Titoli della candidata: 
l. Laurea in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/l l O. 
2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe Al12-

Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 
4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 

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

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

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

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

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

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

Pubblicazioni: 
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Articoli 
l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente 

e Occidente, Miscellanea, pp. 221-238 (in corso di stampa). 
2. Il wasf nella poesia di Ibn Qalaqis tra intertestualità e "intermedialità ", QSA, IPOCAN (in 

corso di stampa). 
3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 

popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 
4. Bagno di Mare e Vigna di Mare: una questione storiografica, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 

corso di stampa. 
M ono grafie 

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

Recensioni 
l. Umayyad legacies, Medieval Memories from Syria to Spain, Borrut A. & Cobb P.M. (eds), 

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

de Rome, 2011, per "A1-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la dott.ssa Ilenia LICITRA e 
propone di assegnarle il contratto di Lingua e traduzione araba II (54 ore- L-OR/12) per il percorso 
didattico-scientifico maturato che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della 
Struttura Didattica Speciale. 

Per l'assegnazione di insegnamenti di Lingua araba II a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 3946 del 
02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Lingua araba II s.s.d. L-OR/12) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domanda pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l) CRISCUOLO Alfredo, insegnamento di Lingua araba II (s.s.d. L-OR/12, II anno, 
annuale, 9 CFU=54 ore, corso di laurea in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee 
- LM37, a.a. 2014/2015). 

Titoli del candidato: 
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l. Laurea in Filologia semitica conseguita nell'a.a. 2002-03, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", con votazione 110 e lode/110. 

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

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

4. Assegnista di Ricerca in Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" con un progetto dal titolo I verba dicendi nelle lingue semitiche (2010-
2014). 

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

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

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

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

Pubblicazioni: 
Articoli 

l. Minima ugaritica: lfMR in KTU l. 5 I 19. In Orientalia Parthenopea, IV (2006), pp. 35-38. 
2. Metafore anatomiche: ugaritico brlt. In Studi Epigrafici e Linguistici 24 (2007), pp. 23-31. 
3. L 'arabo lugah nella comparazione semitica. In Orientalia Parthenopea, V (2007), pp. 9-15. 
4. "Il cavallo nel lessico semitico antico", atti del Convegno, "Parole". Il lessico come 

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

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

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

7. "Animai names", in G.A. Khan (a c.), Encyclopaedia of Hebrew Language and Linguistics, 
Leiden, Brill, 2013, Vol. I, pp. 110-113. 
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8. "I logonimi nell'aramaico antico: la radice mll", in A. Manco (a c.), Lessico e Linguistica. 
Atti della Giornata di studi, Napoli, Università di Napoli L'Orientale, l luglio 2011. In 
stampa. 

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

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

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

In stampa. 
Recensioni 

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

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

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

2) LICITRA Ilenia, insegnamento di Lingua araba II (s.s.d. L-OR/12, II anno, annuale, 9 
CFU=54 ore, corso di laurea in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37, a.a. 
2014/2015). 

Titoli della candidata: 
l. Laurea in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/l l O. 
2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe All2-

Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 
4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l 'IsiAO di Roma (2000-2003). 

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

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

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

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

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

Pubblicazioni: 
Articoli 

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

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

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

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

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

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyad legacies, Medieval Memories .from Syria t o Spain, Borrut A. & Cobb P .M. ( eds ), 
Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 
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2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux X!e et XI!e siècles, Nef A., École française 
de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei nell'ordine la dott.ssa Ilenia 
LICITRA e il dott. Alfredo CRISCUOLO, e propone di assegnare il contratto di Lingua araba II 
(LM37 - 54 ore - L-OR/12) alla dott.ssa Ilenia LICITRA per il percorso didattico-scientifico 
maturato che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
Per l'assegnazione di insegnamenti di Cultura e Letteratura araba I a.a. 2014/2015 (bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Cultura e Letteratura 
araba I s.s.d. L-OR/12) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domanda pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l) LICITRA Ilenia, insegnamento di Cultura e Letteratura araba I (s.s.d. L-OR/12, II anno, 2° 
semestre, 9 CFU=54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale- L12, 
a.a. 2014/2015). 

Titoli della candidata: 
l. Laurea in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/li O. 
2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe Al12-

Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel2012-13. 
4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 

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

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

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

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

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

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

Pubblicazioni: 
Articoli 

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

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

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

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

M ono grafie 
l. Arabizzazione e popolamento del! 'area Iblea nel! 'Alto Medioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyad legacies, Medieval Memories from Syria to Spain, Borrut A. & Cobb P.M. (eds), 
Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

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

2) PEPE Teresa, insegnamento di Cultura e Letteratura araba I (s.s.d. L-OR/12, II anno, 2° 
semestre, 9 CFU=54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale- L12, 
a.a. 2014/2015). 

Titoli del candidato: 
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l. Laurea triennale in Lingue e culture comparate conseguita nell'a.a. 2005-06, presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con votazione 11 O e lode/l l O. 

2. Laurea specialistica in Letterature comparate conseguita nell'a. a. 2007-08, presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L 'Orientale", con votazione 11 O e lode/l l O. 

3. Dottorato di Ricerca in "Letteratura araba" conseguito nell'a.a. 2014, presso il Dipartimento 
di Studi Culturali e Lingue Orientali dell'Università di Osio, con una tesi dal titolo 
Fictionalized Identities in Egyptian blogosphere. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto per il Dipartimento di Studi Culturali e Lingue Orientali dell'Università di Oslo 
per i seguenti corsi nell'a.a. 2013-14 (100 ore): 

l. Arabic Cyberspace: Cultura! and Social Implications, 
2. Contemporary Arabic Texts and Contexts, 
3. Middle Eastern Literature, 
4. Arabic Language 3, 
5. Arabi c Language l. 

Vanta un'esperienza di didattica di docente di lingua italiana e inglese presso le scuole italiane 
internazionali del Cairo. 
Pubblicazioni: 
Articoli 

l. From the blogosphere to the Bookshop: Publishing Literary Blogs in Egypt, in Between 
everyday life in politica! Revolution: the Social web in the Middle East, Oriente Moderno, 
nuova seria, XCI, l, 2010, pp. 75-89. 

2. Autofiction on Screen:Self-representation of an Egyptian "Spinster ", in Literary Blog, in 
Journal ofNew Media Studies in MENA, issue l, winter, 2012, pp. 1-10. 

3. Improper Narratives: Egyptian personal blogs and the Arabic notion of adab, in LEA -
Lingue e letterature d'Oriente e d'Occidente, vol. l, 2012, pp.547-562. 

4. Autofiction on screen, in Women and New Media in the Mediterranean Region, ed. Fatima 
Sadiqi, Imprimerie des Universités (Fez), 2012, pp.243-256 . 

5. Life-writing on the Net: Blurred Identities and Hybrid Genres, in Journal of Arabic and 
Islamic Studi es, 14 (3 ), in corso di stampa. 

6. Cultivating the Self and Building Communities in Egyptian Autofictional Blogs, in La 
littérature à l'heure du Printemps arabe: analyse et perspectives, Atti di EURAMAL X, ed. 
Sobhi Boustani e Rasheed al-Enany, in corso di stampa. 
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La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonee nell'ordine la dott.ssa Ilenia 
LICITRA e la dott.ssa Teresa PEPE, e propone di assegnare il contratto di Cultura e Letteratura 
araba I (L12- 54 ore- L-OR/12) alla dott.ssa Ilenia LICITRA per il percorso didattico-scientifico 
maturato che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
Per l'assegnazione di insegnamenti di Letteratura araba a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Letteratura araba s.s.d. L-OR/12) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domanda pervenute per 
verificare l 'idoneità del candidato a ricoprire l 'insegnamento a bando: 

l) LICITRA Ilenia, insegnamento di Letteratura araba (s.s.d. L-OR/12, II anno, l o semestre, 6 
CFU=36 ore, corso di laurea in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37, a.a. 
2014/20 15). 

Titoli della candidata: 
l. Laurea in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/l l O. 
2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe All2-

Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 
4. Diploma in Civiltà Arabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 

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

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

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

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

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

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

Pubblicazioni: 
Articoli 

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

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

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

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

Monografie 
l. Arabizzazione e popolamento de !l 'area Iblea ne !l 'Alto Medioevo: toponomastica, fonti 

documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 
Recensioni 

l. Umayyad legacies, Medieval Memories from Syria to Spain, Borrut A. & Cobb P.M. (eds), 
Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 

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

2) PEPE Teresa, insegnamento di Letteratura araba (s.s.d. L-OR/12, II anno, l o semestre, 6 
CFU=36 ore, corso di laurea in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37, a.a. 
2014/20 15). 

Titoli del candidato: 
l. Laurea triennale in Lingue e culture comparate conseguita nell'a.a. 2005-06, presso 

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con votazione 110 e lode/110. 
2. Laurea specialistica in Letterature comparate conseguita nell'a.a. 2007-08, presso 

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con votazione 110 e lode/110. 
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3. Dottorato di Ricerca in "Letteratura araba" conseguito nell'a.a. 2014, presso il Dipartimento 
di Studi Culturali e Lingue Orientali dell'Università di Oslo, con una tesi dal titolo 
Fictionalized Identities in Egyptian blogosphere. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto per il Dipartimento di Studi Culturali e Lingue Orientali dell'Università di Oslo 
per i seguenti corsi nell'a.a. 2013-14 (100 ore): 

l. Arabic Cyberspace: Cultural and Social Implications, 
2. Contemporary Arabic Texts and Contexts, 
3. Middle Eastern Literature, 
4. Arabic Language 3, 
5. Arabic Language l. 

Vanta un'esperienza di didattica di docente di lingua italiana e inglese presso le scuole italiane 
internazionali del Cairo. 
Pubblicazioni: 
Articoli 

l. From the blogosphere to the Bookshop: Publishing Literary Blogs in Egypt, in Between 
everyday life in politica! Revolution: the Social web in the Middle East, Oriente Moderno, 
nuova seria, XCI, l, 2010, pp. 75-89. 

2. Autofiction on Screen:Self-representation of an Egyptian "Spinster ", in Literary Blog, in 
Journal ofNew Media Studies in MENA, issue l, winter, 2012, pp. 1-10. 

3. Improper Narratives: Egyptian personal blogs and the Arabic notion of adab, in LEA -
Lingue e letterature d'Oriente e d'Occidente, vol. l, 2012, pp.547-562. 

4. Autofiction on screen, in Women and New Media in the Mediterranean Region, ed. Fatima 
Sadiqi, Imprimerie des Universités (Fez), 2012, pp.243-256. 

5. Life-writing on the Net: Blurred Identities and Hybrid Genres, in Journal of Arabic and 
Islamic Studies, 14 (3), in corso di stampa. 

6. Cultivating the Self and Building Communities in Egyptian Autofictional Blogs, in La 
littérature à l 'heure du Printemps arabe: analyse et perspectives, Atti di EURAMAL X, eds. 
Sobhi Boustani e Rasheed al-Enany, in corso di stampa. 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonee nell'ordine la dott.ssa Ilenia 
LICITRA e la dott.ssa Teresa PEPE, e propone di assegnare il contratto di Letteratura araba (LM37 
- 36 ore- L-OR/12) alla dott.ssa Ilenia LICITRA per il percorso didattico-scientifico maturato che 
appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 
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Alle ore 17.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
7) Lingua italiana (L12), Proff.: Nunzio Zago, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Lingua italiana s.s.d. L-FIL-LET/12) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 15.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12, I anno, I semestre, 6 CFU = 
36 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale a. a. 2014/20 15), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa pro t. n. 124892 del 14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 

- Presidente prof. Nunzio Zago 
-Componente prof. Giuseppe Traina 
-Componente dott.ssa Sabina Fontana 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Cinzia Rosa Emmi (Lingua italiana s.s.d. L-FIL-LET/12, I anno, I semestre, 6 CFU = 36 ore, 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale a. a. 2014/20 15). 
La commissione prende atto dei titoli dichiarati dalla candidata Cinzia Rosa Emmi: 
Titoli principali: laurea in Lingue e letterature straniere moderne, conseguita nel 1993 presso 
l'Università degli studi di Catania; laurea in Lettere moderne, conseguita nel 2004 presso 
l 'Università degli studi di Messina; dottorato di ricerca in Italianistica (Lessicografia e semantica 
dell'italiano scritto), conseguito nel 1999 presso l'Università degli studi di Catania; assegno di 
ricerca in Letteratura italiana, dal l settembre 2008 al 31 agosto 2009 presso la Facoltà di Lingue e 
letterature straniere dell'Università di Catania; insegnante di ruolo di Lingua inglese nelle scuole 
supenon. 
Esperienza didattica di livello universitario: insegnamento di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) 
presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania (sede di Ragusa) negli 
aa.aa. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12; insegnamento di 
Lingua italiana presso la Struttura Didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
di Catania con sede a Ragusa negli aa.aa. 2012-2013 e 2013-2014. 
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Pubblicazioni: sei volumi tra monografie e curatele di argomento italianistico; numerosi articoli e 
saggi su rivista e in volumi collettanei, sempre di argomento italianistico. 
Sulla scorta dei titoli, dell'esperienza didattica e delle pubblicazioni, la Commissione giudica 
idonea la candidata Cinzia Rosa Emmi e propone di assegnarle il contratto d'insegnamento di 
Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12, I anno, I semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale a. a. 2014/20 15). 
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
8) Storia dell'arte (Ll2), Proff.: Nunzio Zago, Santo Burgio, Alba Rosa Soriano. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Storia dell'arte s.s.d. L-ART/02) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 15.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di Storia dell'arte (s.s.d. L-ART/02, I anno, I semestre, 6 CFU = 36 
ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a. a. 2014/20 15), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusaprot. n. 124892 del14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
- Presidente prof. Nunzio Zago 
- Componente prof. Santo Burgio 
-Componente dott.ssa Alba Rosa Suriano 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Gaudenzia Flaccavento (Storia dell'arte s.s.d. L-ART/02, I anno, I semestre, 6 CFU = 36 ore, 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 2014/2015). 

La Commissione prende atto dei titoli dichiarati dalla candidata Gaudenzia Flaccavento: 
Titoli: 
laurea in Lettere moderne, conseguita nel 1997 presso l 'Università degli studi di Catania con una 
tesi in Storia dell'arte; abilitazione all'insegnamento della Storia dell'arte (classe A061) nelle scuole 
secondarie; cultore della materia per la Storia dell'arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Catania dall'a.a. 2001-2002; docente di ruolo di Lettere nelle scuole secondarie. 
Esperienza didattica di livello universitario: 
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Docente a contratto di Storia dell'arte dall'a.a. 2002/2003 all'a.a. 2011/2012 presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa; docente a 
contratto di Storia dell'arte nell'a.a. 2012/2013 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania; docente a contratto di Storia 
dell'arte musulmana dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2008/2009 presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa; docente a contratto di Arte e 
comunicazione contemporanea nell'a.a. 2005/2006 presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa. 
Pubblicazioni: 
Numerosi articoli e saggi di Storia dell'arte pubblicati in riviste e volumi collettanei. 
Sulla scorta dei titoli, dell'esperienza didattica e delle pubblicazioni dichiarate, la Commissione 
giudica idonea la candidata Gaudenzia Flaccavento e propone di assegnarle il contratto 
d'insegnamento di Storia dell'arte (s.s.d. L-ART/02, I anno, I semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale a.a. 2014/2015). 
Alle ore 16.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
9) Storia moderna (L12), Proff.: Giambattista Scirè, Souadou Lagdaf, Giuseppe Traina. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a. a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Storia Moderna s.s.d. M-ST0/02) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 12.20 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di Storia moderna (s.s.d. M-ST0/02, I anno, II semestre, 9 CFU =54 
ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 2014/2015), di cui al bando 
rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
- Presidente prof. Giuseppe Traina 
- Componente prof.ssa Souadou Lagdaf 
- Componente prof. Giambattista Scirè. 
La Commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. 
Alle ore 12.25 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
10) Teorie e modelli del dialogo interculturale (Ll2), Proff.: Santo Burgio, Lavinia Benedetti, 
Luca Capponcelli. 
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Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a. a. 2014/20 15 (bando rettorale n. 
3946 del 02110/2014 per la copertura dell'insegnamento di Teorie e modelli del dialogo 
interculturale, s.s.d. M-FIL/06) 
In data 23110/2014 alle ore 18 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la copertura 
dell'insegnamento di Teoria e modelli del dialogo interculturale (s.s.d. M-FIL/06, anno I, semestre 
Il, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale, a.a. 2014/2015), di 
cui al bando rettorale n. 3946 del 02110/2014, designata con nota del Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusaprot. n. 130430 del23.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Pro f. Santo Burgio (referente s.s.d. in questione o affine) 
- Componente Dott. Luca Capponcelli 
- Componente Dott.ssa Souadou Lagdaf 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- il candidato Antonino Di Giovanni, insegnamento Teoria e modelli del dialogo interculturale 
(s.s.d. M-FIL/06, anno l, semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
Interculturale, a. a. 20 14/2015) 
Titoli del candidato: 

Dottorato di Ricerca in Scienze Umane, Dipartimento dei Processi Formativi dell'Università 
degli Studi di Catania; 
Cultore della materia in Storia della filosofia (s.s.d. M-FIL/06), S.D.S. di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli studi di Catania- sede di Ragusa; 
Master Universitario di secondo livello in 'Innovation and Technology Management' presso 
MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee - Università per Stranieri 
'Dante Alighieri' - Reggio Calabria; 
Master di primo livello in 'Nuove metodologie didattiche per l'apprendimento cooperativo 
nelle scienze umane' - UNISU (Roma) Università delle Scienze Umane 

Esperienza didattica: 
Contratti di docenza in 'Teoria e modelli del dialogo interculturale' presso la S.D.S. di 
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania- sede di Ragusa, a.a. 
2012-2013,2013-2014; 
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Contratto di docenza in 'Teoria e modelli del dialogo interculturale' nel Master 
'Orientamento e mediazione culturale' presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università di Catania, a.a. 2013-2014; 
Contratti di docenza presso IRSES - Istituto Superiore di Servizio Sociale c/o Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania (a.a. 2012-2013, 2013-2014; 

Titoli del candidato: 
il candidato presenta ventiquattro pubblicazioni, di cui cinque monografie e tre articoli specifici 
sulla tema ti ca dell' interculturalità 
- la candidata Anna Akutina, insegnamento Teoria e modelli del dialogo interculturale (s.s.d. M
FIL/06, anno I, semestre Il, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e 
Interculturale, a.a. 2014/2015) 
Titoli del candidato 
Dottorato di ricerca in 'Organizzazione del territorio e sviluppo sostenibile m Europa' presso 
Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Catania. 
Esperienza didattica 
Incarichi di docenza e interpretariato di lingua inglese e di lingua russa presso istituti di istruzione 
secondaria superiore e presso EF AL -Aeroporto di Comiso. 
Pubblicazioni 
La candidata presenta numerose pubblicazioni in lingua inglese e russa, per la maggior parte 
dedicate a questioni di natura psico-pedagogica in ambito scolastico e professionale, fra cui un 
articolo sull'interculturalità in ambito pedagogico e uno sulla comunicazione interculturale nelle 
lingue europee. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei entrambi i 
candidati e di assegnare il contratto di Teoria e modelli del dialogo interculturale (s.s.d. M-FIL/06, 
anno I, semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale, a.a. 
2014/2015) al dott. ANTONINO DI GIOVANNI, i cui titoli, percorso didattico-scientifico maturato 
e pubblicazioni sono maggiormente congrui con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
Alle ore 19.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
11) Diritto dell'Unione Europea (Ll2), Proff.: Alessandra Schininà, Santo Burgio, Gigliola 
Nocera. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a. a. 2014/20 15 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
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(S.S.D.- IUS/14) 
In data 23110/2014 alle ore 14.45 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la copertura 
dell'insegnamento di DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (S.S.D. - IUS/14) I ANNO, II 
SEMESTRE, 9 CFU = 54 ORE, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale a.a. 
2014/2015, di cui al bando rettorale n. 3 946 del 0211 0/2014, designata con nota del Vice Presidente 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 14.10.2014. 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Alessandra SCHININÀ 
-Componente Santo BURGIO 
- Componente Gigliola NOCERA 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA (S.S.D. - IUS/14) I ANNO, II SEMESTRE, 9 CFU = 54 ORE, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale a. a. 2014/2015 
Candidato: 
SALVATORE NICOLOSI 
Titoli del candidato: 
- Dottorato di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l'Università La Sapienza di 
Roma in co-tutela con l'Università di Cartagine (Tunisi) 
-Titolo di cultore della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Messina 
- Master e corsi di perfezionamento in ambito giuridico 
Esperienza didattica: 
Contratti di docenza per Diritto dell'Unione europea e Legislazione europea dell'immigrazione 
presso la S.D.S. di Lingue e letterature straniere di RagusaA.A. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 
Pubblicazioni: 
Dichiara di avere al suo attivo quindici pubblicazioni. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone dichiara idoneo il dott. 
SALVATORE NICOLOSI e propone di assegnargli il contratto di DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA (S.S.D.- IUS/14) I ANNO, II SEMESTRE, 9 CFU =54 ORE, per il percorso didattico
scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura 
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Didattica Speciale. 
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
12) Geografia (L12), Geografia culturale (LM37), Proff.: Massimo Sturiale, Eleonora Sasso, 
Vincenzo Gannuscio. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti: 
- Geografia a.a. 2014-2015; 
-Geografia Culturale a.a. 2014-2015; 
(bando rettorale n. 3 946 del 02/1 0/2014) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 12.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 
14.10.2014, per la copertura degli insegnamenti di: 
Geografia (s.s.d. M-GGR/01, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015; 
Geografia culturale" (s.s.d. M-GGR/01, II anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a.a. 2014-20 15), 
La Commissione è così composta: 

- Presidente Massimo Sturiale 
- Componente Vincenzo Gannuscio 
- Componente Eleonora Sasso 

Per l'assegnazione dell'insegnamento di Geografia (s.s.d. M-GGR/01, I anno II semestre, 9 
CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 2014-2015) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- candidato dott. Maurizio ZIGNALE - Insegnamento "Geografia" (s.s.d. M-GGR/01, anno I 
semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e Interculturale a. a. 2014-
2015). 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Geografia" conseguito presso l 'Università degli Studi di Catania in data l 0.12.20 l O e della laurea 
in "Lingue e Letterature straniere" (inglese- spagnolo) conseguita presso l 'Università degli Studi di 
Catania in data 06.07.2006. È fiduciario della Società Geografica Italiana per la Regione Sicilia. 
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Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato titolare di 5 (cinque) contratti di docenza 
universitaria per il s.s.d. M-GGR/01 presso l'Università degli Studi di Catania a partire dall'a.a. 
2010-2011. Il dott. Zignale dichiara altresì di essere stato titolare di vari contratti di docenza 
inerenti il s.s.d. oggetto della presente selezione per il Master "Comunità locali e turismo culturale 
sostenibile -laboratorio analisi e interpretazione del territorio" l'Università degli Studi di Catania 
(a.a. 2007-2008) e per vari Enti di Formazione. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo una monografia, 7 (sette) articoli in 
volume e 3 (tre) articoli in Atti di Convegni internazionali tutti inerenti il s.s.d. M-GGR/01. Ha 
partecipato a 5 (cinque) Convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione valuta positivamente il curriculum del 
candidato e propone di assegnare allo stesso il contratto di "Geografia" (s.s.d. M-GGR/01, anno I 
semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale a.a. 
2014/20 15) per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Geografia culturale s.s.d. M-GGR/01) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- candidata dott.ssa Anna AKUTINA - Insegnamento "Geografia culturale" (s.s.d. M-GGR/01, 
anno I semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 
a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Organizzazione del Territorio e Sviluppo Sostenibile in Europa" conseguito presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Catania. È laureata in "Linguistica e Comunicazione tra le 
Culture" presso l'Università Statale Dobrolubov di Nijni Novgorod (Russia). 
Esperienza didattica: La candidata non dichiara esperienza didattica universitaria, ma solo incarichi 
di collaborazione saltuaria per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi di lingua inglese, 
inglese tecnico e di lingua russa. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo pubblicazioni prevalentemente in ambito 
psico-pedagogico ed economico e pertanto non inerenti il s.s.d. M-GGR/01. 
- candidato dott. Maurizio ZIGNALE - Insegnamento "Geografia culturale" (s.s.d. M-GGR/01, 
anno I semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 
a.a. 2014-2015). 
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Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Geografia" conseguito presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli 
Studi di Catania in data l 0.12.20 l O e della laurea in "Lingue e Letterature straniere" (inglese -
spagnolo) conseguita presso l 'Università degli Studi di Catania in data 06.07.2006. È fiduciario 
della Società Geografica Italiana per la Regione Sicilia. 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato titolare di 5 (cinque) contratti di docenza 
universitaria per il s.s.d. M-GGR/01 presso l'Università degli Studi di Catania a partire dall'a.a. 
20 l 0-2011. Il dott. Zignale dichiara altresì di essere stato titolare di vari contratti di docenza 
inerenti il s.s.d. oggetto della presente selezione per il Master "Comunità locali e turismo culturale 
sostenibile - laboratorio analisi e interpretazione del territorio" l'Università degli Studi di Catania 
(a.a. 2007-2008) e per vari Enti di Formazione. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo una monografia, 7 (sette) articoli in 
volume e 3 (tre) articoli in Atti di Convegni internazionali tutti inerenti il s.s.d. M-GGR/01. Ha 
partecipato a 5 (cinque) Convegni nazionali e internazionali in qualità di re latore. 
Breve motivazione della graduatoria: Il profilo della candidata Anna AKUTINA risulta non 
pertinente al s.s.d. M-GGR/01 e quindi non idoneo all'insegnamento oggetto della presente 
selezione. La commissione valuta positivamente il curriculum del candidato Maurizio ZIGNALE e 
propone di assegnare allo stesso il contratto di "Geografia culturale" (s.s.d. M-GGR/01, anno I 
semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee a.a. 
2014/2015) per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato. 
Alle ore 14.25 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

13) Sociologia dei processi culturali (Ll2), Proff.: Giuseppe Traina, Giambattista Scirè, Sara 
Ba n i. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a. a. 2014/2015 (bando rettorale n. 
3946 del 02/10/2014 per la copertura dell'insegnamento di Sociologia dei processi culturali s.s.d. 
SPS/08) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 11 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di Sociologia dei processi culturali (s.s.d., SPS/08, II anno, I semestre, 
9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a. a. 2014/20 15), di cui al 
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bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014, designata con nota del Vice Presidente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del14.10.2014. 

La Commissione è così composta: 
-Presidente prof. Giuseppe Traina 
- Componente prof.ssa Sara Bani 
- Componente prof. Giambattista Scirè. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare 
le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a 
bando: 
candidata Anna Akutina (Sociologia dei processi culturali, s.s.d., SPS/08, II anno, I 
semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2014/2015); 

- candidata Silvia Carbone (Sociologia dei processi culturali, s.s.d., SPS/08, II anno, I 
semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2014/2015); 
candidato Giuseppe Toscano (Sociologia dei processi culturali, s.s.d., SPS/08, II anno, I 
semestre, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2014/2015). 
Profili dei candidati: 
Anna Akutina 
Titoli: laurea conseguita presso l'Università Linguistica Dobrolubov di Nijni Novgorod; 
dottorato di ricerca in Organizzazione del territorio e sviluppo sostenibile in Europa, 
conseguito presso l'Università degli studi di Catania nel 2011. 
Esperienza didattica: la candidata non dichiara esperienza didattica universitaria, ma solo 
incarichi di collaborazione saltuaria per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi di 
lingua inglese, inglese tecnico e di lingua russa. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo pubblicazioni prevalentemente in 
ambito psico-pedagogico ed economico e pertanto non inerenti il s.s.d. SPS/08. 
Silvia Carbone 
Titoli: laurea in Scienze politiche e sociali (curriculum socio logico) conseguita presso 
l'Università degli studi di Messina; dottorato di ricerca in Sociologia interculturale 
conseguito presso l'Università degli studi di Messina nel2012. 
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Esperienza didattica: quattro contratti di insegnamento: "Sociologia generale" presso 
l'Università degli studi di Messina nell'a.a. 2013-14; "Principi e fondamenti del servizio 
sociale" presso l'Università degli studi di Messina negli aa.aa. 2012-13 e 2013-14; 
"Sociologia urbana" presso l'Università degli studi di Messina nell'a. a. 2013-14. 
Pubblicazioni: una monografia dal titolo Sui confini della follia. Nuovi e vecchi attori delle 
reti in psichiatria (Franco Angeli, 2014); otto articoli di vario argomento su riviste. 
Giuseppe Toscano 
Titoli: laurea in Scienze politiche (indirizzo politico-sociale) conseguita presso l'Università 
degli studi di Catania; dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale conseguito presso 
l'Università degli studi di Trento nel 201 O; master in Teoria e analisi qualitativa conseguito 
presso l 'Università degli studi di Roma La Sapienza nel 2006. 
Esperienza didattica: sette contratti di insegnamento: "Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale" presso l'Università "Kore" di Enna negli aa. aa. 2010-11 e 2011-12; "Sociologia dei 
processi culturali" e "Sociologia dei processi culturali e comunicativi" presso l'Università 
degli studi di Catania negli aa. aa. 2011-12,2012-13,2013-14 Catania; "Sociologia della 
comunicazione" presso l'Università degli studi di Catania nell'a.a. 2013-14. 
Pubblicazioni: una monografia dal titolo Azioni in cornice. Costruzione sociale della 
performance art (Franco Angeli, 2011 ); otto capitoli su libro, attinenti al s.s.d. oggetto del 
bando; cinque articoli su rivista, attinenti al s.s.d. oggetto del bando. 
Breve motivazione della graduatoria 

La commissione all'unanimità dichiara idonei tutti e tre i candidati con le seguenti motivazioni: 
la candidata Anna Akutina presenta titoli adeguati, pur non avendo esperienza didattica. Le 
pubblicazioni presentate non sono strettamente attinenti al s.s.d. oggetto del bando; 
la candidata Silvia Carbone presenta titoli adeguati, una buona esperienza didattica in 
ambito universitario e diverse pubblicazioni attinenti al s.s.d. oggetto del bando; 
il candidato Giuseppe Toscano presenta titoli adeguati, una solida esperienza didattica in 
ambito universitario e numerose pubblicazioni strettamente attinenti al s.s.d. oggetto del 
bando. 
Sulla base delle precedenti motivazioni, la commissione stila la seguente graduatoria: l) 
Giuseppe Toscano; 2) Silvia Carbone; 3) Anna Akutina, e propone all'unanimità di 
assegnare il contratto di insegnamento di Sociologia dei processi culturali (s.s.d., SPS/08, II 
anno, I semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 
a.a. 2014/2015) al dott. Giuseppe Toscano. 
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Alle ore 12.15 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
14) Didattica delle lingue straniere (LM37), Didattica dell'italiano per stranieri (LM37), 
Proff.: Massimo Sturiale, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti: 
-DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE a.a. 2014-2015; 
- DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI a. a. 2014-2015; 
(bando rettorale n. 3 946 del 0211 0/2014) 
In data 23 ottobre 2014 alle ore 17 .l O nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 124892 del 
14.10.2014, per la copertura degli insegnamenti di: 
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (s.s.d. L-LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU =54 ore, corso di 
laurea magistrale Lingue e culture europee ed extraeuropee a.a. 2014-2015); 
DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (s.s.d. L-FIL-LET/12, l anno II semestre, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea magistrale Lingue e culture europee ed extraeuropee a. a. 2014-20 15); 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Massimo Sturiale 
-Componente Sabina Fontana 
- Componente Vincenzo Gannuscio 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (s.s.d. L-LIN/02, 
I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale Lingue e culture europee ed 
extraeuropee a.a. 2014-2015), la Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la 
copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a 
bando: 
- candidato dott. Giuseppe Maugeri - Insegnamento "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L
LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale Lingue e culture europee ed 
extraeuropee a. a. 2014-20 15) 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Scienze del linguaggio" conseguito presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in data 31.01.2014 e 
della laurea in "Lettere moderne" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 
16.04.2005. È titolare di diploma CEDILS conseguito presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 
2007. Ha, altresì, conseguito un diploma di Master di primo livello ITALS presso l'Università Ca' 
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Foscari di Venezia nel luglio 201 O. È attualmente titolare di Assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha al 
suo attivo attestati di partecipazione a corsi di alta formazione pertinenti al s.s.d. 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato titolare di 4 (quattro) contratti di docenza 
universitaria per il s.s.d. L-LIN/02 e settori affini presso l 'Università degli Studi di Catania e presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia. È stato professore di lingua italiana presso la Hankuk 
University of Foreign Studies di Seul, in Sud Corea, dal 2007 al 201 O. È stato lettore di lingua 
italiana presso la Turkmenistan State University, Ashgabat ed è stato selezionato come lettore di 
lingua italiana presso l'Università statale di Pyongyang, Nord Corea. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo 21 (ventuno) articoli e l (una) recensione 
in diverse riviste e bollettini ITALS. E' autore di due manuali di didattica dell'italiano come lingua 
straniera pubblicati rispettivamente dal MIUR Italia, IOM-Onu, dal Ministero dell'educazione 
egiziano e dal Ministero dell'educazione del Turkmenistan. 
- candidato dott. Paolo Torresan- Insegnamento "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02, 
I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale Lingue e culture europee ed 
extraeuropee a.a. 2014-2015) 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Linguistica e filologia romanza" conseguito presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2006 e 
della laurea in "Filosofia" conseguita presso lo stesso ateneo nel 1999. Ha conseguito l'Abilitazione 
scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale l 0/G l (Glottologia e linguistica) 
in cui è compreso il s.s.d. L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne). È cultore della materia del 
settore L-LIN/02. Ha conseguito il master in "Didattica e promozione della lingua e della cultura 
italiana a stranieri" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. È in possesso di diverse 
specializzazioni inerenti il s.s.d. ed è membro di diversi gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali. È stato Guest Lecturer in diverse università internazionali. 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara di esser stato Visiting Professar presso lo stato di Rio de 
Janeiro nell'a.a. 2010/2011 e ha avuto diverse esperienze didattiche in istituzioni nazionali e 
internazionali. 
Pubblicazioni: Il candidato dichiara di avere al suo attivo 3 (tre) monografie, di cui una tradotta e 
pubblicata già in francese e inglese; più una monografia pubblicata nel 2013 di cui è coautore. È 
autore di 40 (quaranta) articoli su diverse riviste scientifiche. 
Breve motivazione della graduatoria: Dai curricula dei due candidati si deduce che il dott. Torresan 
non ha svolto insegnamenti presso atenei italiani nel settore oggetto della presente selezione e, per 
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quanto riguarda la sua esperienza presso atenei stranieri, in qualità di guest lecturer, non si evince 
quali discipline abbia insegnato, e che tuttavia ha conseguito l'abilitazione nazionale a professore di 
II fascia; mentre il dott. Maugeri ha già una pregressa esperienza d'insegnamento in "Didattica 
delle lingue straniere" presso gli atenei di Venezia e Catania. Quanto alle pubblicazioni, quelle del 
dott. Torresan risultano più numerose ma, al pari di quelle del dott. Maugeri, non strettamente 
attinenti alla "Didattica delle lingue straniere". Alla luce di ciò, la Commissione dichiara idonei 
entrambi i candidati e propone di assegnare il contratto di "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. 
L-LIN/02, I anno II semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale Lingue e culture europee 
ed extraeuropee a.a. 2014-2015) al candidato Paolo TORRESAN, in considerazione, soprattutto, 
dell' ASN da lui conseguita nel settore concorsuale l 0/G l (Glottologia e linguistica) in cui è 
compreso il s.s.d. L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne) oggetto della presente selezione. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (s.s.d. L
FIL-LET/12, I anno II semestre, 9 CFU =54 ore, corso di laurea magistrale Lingue e culture 
europee ed extraeuropee a.a. 2014-2015), la Commissione prende atto che è pervenuta una sola 
domanda per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione 
procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 
-candidata dott.ssa Giovanna SCIUTI RUSSI- Insegnamento "Didattica dell'italiano per stranieri" 
(s.s.d. L-FIL-LET/12, anno I semestre Il, 9 CFU =54 ore, corso di laurea a.a. 2014-2015). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere laureata in "Lettere moderne" presso 
l'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 2001/2002. Ha al suo attivo diverse certificazioni CILS, 
CEDILS e DITALS. Ha conseguito l'abilitazione SSIS presso la "Scuola interateneo di 
specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria del Veneto". Ha 
conseguito il Master di primo livello in "Didattica e promozione della lingua e cultura italiana a 
stranieri" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata titolare di 6 (sei) contratti di docenza 
universitaria per il s.s.d. L-FIL-LET/12 presso l'Università degli Studi di Catania a partire dall'a.a. 
2008-2009. La dott.ssa Sciuti Russi dichiara, altresì, di avere svolto attività didattica presso 
numerose istituzioni. È stata coordinatrice didattica per l 'Italiano L2 presso la "Scuola di lingua e 
cultura italiana per stranieri" dell'Università degli studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo 6 (sei) articoli in riviste, volumi e 
bollettini ed elenca quattro lavori in corso di pubblicazione. 
Breve motivazione della graduatoria: La commissione dichiara idonea la candidata Giovanna 
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SCIUTI RUSSI e propone di assegnare alla stessa il contratto di "Didattica dell'italiano per 
stranieri" (s.s.d. L-FIL-LET/12, anno I semestre II, 9 CFU =54 ore, corso di laurea a.a. 2014/2015) 
per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato. 
Alle ore 18.1 O la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalle Commissioni secondo lo schema 

riassuntivo che qui di seguito si riporta: 

Corso di laurea triennale in 

Mediazione Linguistica e Interculturale 
1° anno 

L-LIN/11 LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA MALANDRINO RAFFAELLA 

L-OR/21 LINGUA E TRADUZIONE CINESE I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA SCOTTO DI CESARE MARIADELE 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I ANNUALE 

DOTT.SSA CETRO ROSA 

L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA SOFFRITTI AGNESE 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA PESTARINO MARIA CRISTINA 

L-FIL-LET/12 LINGUA ITALIANA 36 ORE I SEMESTRE 

DOTT.SSA EMMI CINZIA ROSA 

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE 36 ORE I SEMESTRE 
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DOTT.SSA FLACCAVENTO GAUDENZIA 

IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. NICOLOSI SALVATORE 

M-GGR/01 GEOGRAFIA 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. ZIGNALE MAURIZIO 

M-ST0/02 STORIA MODERNA 54 ORE II SEMESTRE NESSUNA DOMANDA 
PERVENUTA. IL CONSIGLIO DECIDE ALL'UNANIMITÀ DI RINVIARE LA RICHIESTA DI 

UN NUOVO BANDO AL PROSSIMO CONSIGLIO, PREVIA VERIFICA, DOPO LA 
PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO, CHE LA DISCIPLINA IN QUESTIONE SIA 
STATA SCELTA DAGLI STUDENTI. 

M-FIL/06 TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCULTURALE 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. DI GIOVANNI ANTONIO 

2° anno 
L-LIN/11 LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA MALANDRINO RAFFAELLA 

L-OR/12 LINGUA E TRADUZIONE ARABA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA LI CITRA ILENIA 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA CETRO ROSA 

L-OR/22 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA LA MARCA PAOLO 
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L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA ARCIDIACONO GIULIANA 

L-OR/21 CULTURA E LETTERATURA CINESE I 54 ORE I SEMESTRE 

DOTT.MECCARELLIMARCO 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 54 ORE I SEMESTRE 

DOTT. TOSCANO GIUSEPPE 

L-OR/12 CULTURA E LETTERATURA ARABA I 54 ORE II SEMESTRE 

DOTT.SSA LICITRA ILENIA 

L-OR/22 CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE I 54 ORE II SEMESTRE 

DOTT.SSA TISI MARIA ELENA 

L-LIN/05 CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I 54 ORE II SEMESTRE 

DOTT.SSA HERNÀNDEZ REDONET MARIA DE LAS NIEVES 

Corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 
1° anno 

L-LIN/11 LINGUA ANGLOAMERICANA I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA MALANDRINO RAFFAELLA 

L-LIN/04 LINGUA FRANCESE I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA CETRO ROSA 

L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE I 54 ORE ANNUALE 
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DOTT.SSA SOFFRITTI AGNESE. IL CONSIGLIO DECIDE DI ASSEGNARE 
L'INSEGNAMENTO PREVIA VERIFICA CHE LA LINGUA PORTOGHESE I (LM37) SIA 
STATA EFFETTIVAMENTE SCELTA DAGLI STUDENTI. 

L-LIN/14 LINGUA TEDESCA I 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA PESTARINO MARIA CRISTINA 

L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. TORRESAN PAOLO 

L-FIL-LET/12 DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT.SSA SCIUTI RUSSI GIOVANNA 

2° anno 
L-LIN/11 LINGUA ANGLOAMERICANA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA MALANDRINO RAFFAELLA 

L-OR/12 LINGUA ARABA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA LI CITRA ILENIA 

L-OR/21 LINGUA CINESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA SCOTTO DI CESARE MARIADELE 

L-LIN/04 LINGUA FRANCESE II 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA CETRO ROSA 

L-OR/22 LINGUA GIAPPONESE II 54 ORE ANNUALE 

DOTT.SSA TISI MARIA ELENA 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE II 54 ORE ANNUALE 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 
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DOTT.SSA ARCIDIACONO GIULIANA 

L-OR/12 LETTERATURA ARABA 36 ORE I SEMESTRE 
DOTT.SSA LICITRA ILENIA 

L-OR/21 LETTERA TURA CINESE 36 ORE I SEMESTRE 
DOTT.MECCARELLIMARCO 

L-OR/22 LETTERA TURA GIAPPONESE 36 ORE I SEMESTRE 
DOTT. LA MARCA PAOLO 

L-LIN/05 LETTERERATURA SPAGNOLA 36 ORE I SEMESTRE 
DOTT.SSA LIUZZO ROSSELLA 

L-OR/21 FILOLOGIA CINESE 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT.SSA PERINI GAIA 

L-OR/22 FILOLOGIA GIAPPONESE 54 ORE NESSUNA DOMANDA PERVENUTA. IL 

CONSIGLIO DECIDE ALL'UNANIMITÀ DI RINVIARE LA RICHIESTA DI UN NUOVO 
BANDO AL PROSSIMO CONSIGLIO, PREVIA VERIFICA, DOPO LA PRESENTAZIONE DEI 
PIANI DI STUDIO, CHE LA DISCIPLINA IN QUESTIONE SIA STATA SCELTA DAGLI 
STUDENTI. 

L-OR/07 FILOLOGIA SEMITICA 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. CRISCUOLO ALFREDO 

M-GGR/01 GEOGRAFIA CULTURALE 54 ORE II SEMESTRE 
DOTT. ZIGNALE MAURIZIO. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

J.\ ~-- \-,A.J-. ".;~ ( ~"-_>--;<C:> 
.'/ ' . 6 

94 

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. 14 28 ottobre 2014 

6. Ratifica accordi Erasmus. 

Sono stati stipulati due accordi con l 'Università di Amburgo e con quella di Bratislava, la cui 

referente è la Prof.ssa Schininà. Altri due accordi, il cui referente è il Prof. Sturiale, sono stati 
attivati anche con l'Università di Murcia e con quella di Santiago de Compostela (All. n° l e n° 2). 

Inoltre, è arrivata il 24 ottobre la comunicazione della disponibilità da parte dell'Università di 
Strasburgo a rinnovare l'accordo con la SDS di Ragusa, il cui re ferente è il Pro f. Traina. 

7. Schede previsioni budget 2015. 
Con la nota prot. n. 123847 dell3.10.2014, e la successiva mail del16.10.2014, gli uffici di Ateneo 
hanno richiesto di trasmettere le schede di previsione del budget 2015, con indicazione delle voci 
relative (All. n° 3). 

Il consiglio approva all'unanimità le schede di previsione del budget 2015. 

8. Modifica commissione "Altre attività formative". 
Il Prof. Sturiale chiede di non fare più parte del gruppo di lavoro "Altre attività formative", 
originariamente composto dal Prof. Sturiale e dal Prof. Capponcelli. Il Consiglio decide di far 

confluire tale gruppo di lavoro, composto dal solo Prof. Capponcelli, nel gruppo di lavoro 
"Tirocini". 

9. 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 

Di Raimondo Simona T43000001 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

95 

Azienda 

Assenza Appalti 

Settore attività 

CFU 
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l l l l Edilizia l l 
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 

Poidomani Serena 657000536 Attestato di qualifica No 
"Addetto alle comunità 
infantili" 

Birritteri Flaviano 091000006 PET Canbridge Level B1 No 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio, perché li ratifichi, i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2014/2015 delle seguenti studentesse: Balsamo Lucy (L12), 
D'Alfonso Loredana (L 12), Maugeri Chiara, Miraglia Raineri Jessica (L 12), Sampugnaro Martina 
(L12), Vernuccio Martina (12). (All. n°4) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:15. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 
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Al Coordinatore Istituzionale Erasmus 

Prof. Andrea Rapisarda 

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

Prof. Nunzio Zago, 

SI IMPEGNA 

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

TIPO CODICE ISTITUZIONE DOCE~TE SCADENZA ì\IOD. i\ l OD. LETT. 
A CC. A CC. I:\'T. 

UNICT PART. 
ER-\S:IIUS D UNIVERSIT.~T H.-\:\IBURG ALESSA:\DR-\ SCHI'iiNA' 2015/2021 x 
STUDIO HAMBURGOI 
ER-\SMUS SK UNIVERZIT A KOMENSKEHO V ALESSANDRo\ SCHI:'IINA' 2015/2021 x 
STUDIO BTATISL02 BRATISLAVE 
ER-\SMUS E MURCIA01 UNIVERSIDAD DE ì\IURCIA i\IASS!i\10 STURIALE 2015/2021 x 
STUDIO 
ER-\Sì\IUS E SANTIAG01 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO MASSJ:\10 STURIALE 2015/2021 x 
STUDIO DE COMPOSTELA 

Ragusa lì .. :4-.?-: .~ 1.q. : .. ~ ~. ! .~ ... 
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Al Coordinatore Istituzionale Erasmus 

Prof. Andrea Rapisarda 

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

Prof. Nunzio Zago, 

SI IMPEGNA 

a portare il seguenti Accordo Erasmus a ratifica al prossimo Consiglio di Struttura utile. 

TIPO CODICE ISTITUZIONE DOCENTE SCADENZA MOD. ì\IOD. LETT. 
A CC. A CC. INT. 

UNICT PART. 

ERASMUS F STRASB048 UNIVERSITE' DE STRASBOURG GIUSEPPE TRAINA 2015/2021 x 
STUDIO 

, ly-1D-'1oi~ Ragusa h .......................... . Firma .......... . t! ..... 1:. V .. ······ 



Anna Frabetti 
Université de Strasbourg 
Faculté des langues et cultures étrangères 
Institut d'Etudes Romanes 

frabetti@unistra.fr 

Gentile Collega, 

Prof. Giuseppe Traina 
Università di Catania 

Le scrivo per confermarle la nostra volontà di accettare il rinnovo dell'accordo Erasmus 
con la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
dell'Università di Catania. 

Procederemo all'avvio delle pratiche ufficiali nel corso della prossima settimana, poiché 
la persona preposta, Madame Leroy, è attualmente in congedo. 

Rimango a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Con viva cordialità, 

Anna Frabetti 



!tCltC-A-1-:J fV.3 
co rJS 1 &c( o S~bS 

è~ · 1 O z_o t L 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRA1~IIERE ( 

Ragusa, () .. - t O · W { 4 
Prot. n. l 3 èo ~) 

Oggetto: Schede previsioni budget 2015. 

RAGUSA 

p.c. 

Al Dirigente AFI 

ac.afi@unict.it 

Al Dirigente APICOG 

a c. apicog@unict_ i t 

Al Direttore generale 

segrad@unict.it 

Con riferimento alla nota prot. n. 123847 del 13.10.2014 e alla successiva mail del 16.10.2014, si 

trasmettono le schede di previsione del budget 2015 compilate. Si comunica, inoltre, che la 

documentazione relativa alle "Risorse esterne" non è in nostro possesso, ma degli uffici competenti 

dell'Ateneo. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Pro f. Nunzio Zago) 

Via Ortànotrotìo .. 49- 97100 Ragusa Ibla- T cl 0932/6227(,] Fa:-; 0932/6X2764 



TOTAlE IMPIEGHI 21.391,92 - 21.391,92 73.708,08 95.100,00 

(')lA PREVISIONE PROPOSTA VERRA' VALUTATA NELL'AMBITO DELlA FORNITURA GENERALE 

(")NON DEVE ESSERE INDICATA ALCUNA PREVISIONE PER LE SPESE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 
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Higher Education 
Learning Agreement form (~~\O~ Il. 
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) 
8A-l~A~ 

First name (s) 
LV L_ H 

Date of birth 96/09.. l \qqq_ Nationality \TAC-ti\ N 
Sex [M/F] i== Academic year 2014/2015 

Study cycle and Subject area, 222-Languages 

Matriculation number oq"f ooo23o Code And Philo!ogical 

Scie n ce 

P hone 340ço'--\OS06 
E-mail l \l c. 'l bo.l~~o1~~ MP.Ì l. 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ITALY 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@u nict.it 
n a me On-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me iJ JJi v €.RS\UliT '(R. Faculty PH!lOLO~'f 
~P.-Qce lOtJ A. 

Erasmus code Department ~:-t·ìsPA\\1\C 
(if applicable) E 8AOCeLooi .:Pr\ \ LGLO ({'/ 

Address qtu\N ViA ~ ces Country, (es) S?FììN eoRTS CA\A(.A t-SC2S S"l.S Country code 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 

~ 



IBErasmus+ 
·----------· 

Contact person 
n a me 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

? 



.Erasmus+ 
Hìgher Educatlon 
Learnìng 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 sta v_ a b d roa 

Component Component Deleted Added Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receivlng the course [tick if [tick if receivlng 
institutìon catalogue) at applicab/e] applicable] ìnstitutìon upon 

the recelving. successful 
institution completion of the 

component 

3ç2.o6r; T (\p.[;() cela" Ii D c LlT0?,aQ;A 

··?:>(; 1!:1 02_ 
l NTflcfcìùCCca o r1 

~ {ll(J~Ci~Stl ( 
[)(ÌI.. 

' 

D o 

D o 

D o 

D o 

Total: .... C .... 

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

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

sendìng ìnstitution sprìng] 
[or term] 

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



... 

.Erasmus+ 
Hìgher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

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

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

l To be defined Jater 

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 

The sending institution L' t?. 1 ' {) • -
!~L,.v-"\.,c!'- 1._4~..,__.,___;:... 

Departmental coordinator's signature: 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 2>/0Cf /201~ 

Date: 

Date: 

''\...... 



''-.... 
Higher Education 
learniOlg Agreemer.t form 
Student's narne 

AREA. della RICERCA 
UFFICIO per i 
R.-\PPORTI 
INTERJ.'\TA.ZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGR-EEri[ENT 

(Sectlon to be completed DURif\lG THE f'~OBILIT{) 

The Student 

l 

ì Last name (s) i ~')'C/-,_,._, ·:;:,... L i ~- ' ''--' v·"l·_j.J 

j Dateofbìrth j C"f/{7.,/-{qq(. 

l Sex [M/Fl l ç: 
j Study cycle and 

1 
, .r 

·~· r~ · · 1 · · · 1· u l:;: 
1 

\.amcu at1on numoer 

l l Q q A l CLC' L-?3~ 
l l 
l l l . 

! First name (s) 
l 

i l Nationa!ìty 

j Academic year 

J Subject area, 

! Code 
' 

i Phone 1 l F-maii 

1

1 3·loS~~1b:i l-
i ----------------~-----------------i 

i Name 
l 

i u . ..._ ::c . . l n:verSiLY o, atan1a Erasmus code 
(if cDD!icabl2 

l Department Foreign Languages and literature 

! Address 

l 

l Contact person 
l 
1 name 
l 
l 

j Via OrfanotrofioA9 

i 97100 Raqusa Ib1a 

l Carmela Anna Sagneri 

l On-SITE REFERENCE 

l Giovanna Criscione 

The Recelving Inst1tution 

l Name 
l 

l Erasmus code 
1 (if applicable) 

l 
l Address 
l 

j01'h~J:; \\Y 0? 
1 r (:;.U.l'\)';::) C.\ D 

i çv'-(11)0 \::)~. 1_0, 

! \-1;~,htr-"'.LE>-V::., ~)(),. 

1 Imemational Didac:tic Ur:its con:acts and address 

i c L 
1 ounLry, 
l Country code 

l Contact person 
l e-mail l phone 

l 

Faculty 

Department 

Country, 
Couiitr'f code 

l 2014/2015 l 
! j 
l l i 222-Languages 1 

l And Phiioiogica! 
1 

l ~ . i 
i ::::.c1ence 

! ------~ 
l ~Qd~~d:~U?!~tw;fJ 

l 

l I CATANIAOl l l i 

l 
!ITITALY 
i 
l 

l udioacro©unict.it 
i l ( +39) 0932-654845 

l (+39) 0932-6272191 

i vi-\ l u-::..:-;::::-rt: t-\''f ~r-!ù 

l P\\tc-S 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Erasrnus-:-

. Contact person 
l name 

c.S Km"•LX5~ u..:.\Z::::r.l:d:; 
çE{Zr)i.\r-\~t~ 

Contact person 
e-mail l phone 

Kigher Education 
Learning Agreement form 
Studentfs name 

!t:::.~t:V--2.\·.:~t':~\cloc~~~cb . W~:: .. :..-t;..~-~~~tJ·J 
i{-3L{t6:S,{'3.L\C{ ,(Cj ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Erasnlus+ 
!-ligher Educc.tion 
Learning Agreemsnt fonn 
Student's name 

L EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRArvH./iE 

Table C: Exceotìonal chanoes to studv oroaramme ab:-oad or addftional comoonents in 
case of extensìon of stav abroad 

l Component l Component l Deleted 
l code (if any) 1 title (as l component 
l st the l indicated in l 
l receiving 1 the course l [tick if 
l institution ·

1
, cata!ogue) at j! app/icabfe] 

/ the receiving 
l institution 1 

l 

l · QD 
i C:ti tu6 
l 

n 
u 

o 

o 

l Acided 
i component 

l 
i [tick ff 
l app!fcab!e] 

o 

o 

o 

o 

,...., 
'--' 

i 
i Reason 
1 for 
l change 
i 
i 

l 

l Number of ECTS 
, credits to be l awaròed by the 
1 receiving 

l ìnstitution upon 
successfuf 

l completion of the 
component 

l 

l . . l To•;.J· 6 ' ....... + ••• • ••••• 

Table 8: Grouo of educational comoonents in ~he student's dearee that would normal!v 
be comoleted at the sendina institutìon and which will be reolaced bv the study abroad 

l c_~mponent 
l (tr any) 

l 
n o . r::._ ì> -~ b ,:._;o 

, l 

code 1
1 

Component title (as indicated ir. ! Semester 
the course catalogue) at the j [autumn l 

1

1 sending inst!tution ! spring] 
/ [or term] 

Number of ECTS credits 

Total: .... t:L. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
~l 



Erasrnus -l-
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete s:.Jccessfuliy some ed:.Jcatìonal components, the fol!o,ving 
provisions wi!l app!y: 

l T: ' ' r.· d l " l o oe ae me ,a,er 

The student, the sending and the receìving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobi!ity progrc:mme. 

Approvai by e-mail or sigm:ltu>e of the student and of the sending and receiving 
institution responsibie persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

l The student 

j Student's signature 

l d. . t't . . ,{} o l 
1 The sen mg ms_r ut1on ~v-

l D '" ... l oorrl·~-'-or'c:: s·Jg~-'"· ·~~ · l 8p2rLm8nL3 ( UiltOI.. ~ IIC.CU!C:. 

i 

Date: {6 

Date: Z.1/1o 

Date: 16 (/{0{201L{ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Erasrr1us+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE OR!GINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be comp!eted DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
r-\AwE-R\ 

First name (s) 
C\-\\AQI\ 

Date of birth {)y \\- \C\G..l Nationality \\A\..\ r.\ N 

Sex [M/f] ';::: Academic year 2014/2015 

Study cycle and L Il'.\( l.)\ STi C. Subject area, 222-Languages 

Matriculation number 
K ;::::1)\/\i,O\'-l 

Code And Phi!ological 0°1 Z OG'O 'l. ~S~ 
Scie n ce 

Phone .3G,E::(,")~S~G ·7:::.5 E-mail ch.1QY'f\0.'5~e.\1 @,~•u&l \. Id 

The Sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and literature 

Address l Via Orfanotrofio,49 Country, IT ITALY 

97100 Raqusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me On-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39) 0932-654845 

Giovanna Criscione . ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me \l ·,\) \\}\:0\"a.S. \ \ fÀ, \ D\:: Faculty 
~ (.<. C.. 'E. \..O )J r:... P t-\ \. \..'C:J\.0 C~..'i 

Erasmus code Department Dti>A.'<.'.\i:;;. ~~\ or--
\-'.l.<;.~ f'.'N\. c 

(if applicable) E \?.:,,6-R CE:(() O .:1 ?r\\ \.0\..a c~"J 

Address G. t~ t'-.! \J t p.~ U), S. C<:::0:\5, Country, ' • .· ':;;>.·""' ''"' , 

C.ATA\...A\'-l:;;:;.s, , SòS Country code 
-~B Ge!:x-" E.S (SPA\ N~ 
'\~ 0.0.~ ~t'e 3 é, ~.;..<tl 

1 Intemational Didactic Unìts contacts and address 

\..\ 



Erasmus+ 

Contact person 
n a me 

8.a\ZE\JCI..~ 

W\è \\ Ne.'l-

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

11"\(Cr..-.INC... f'I\.Ov::>Ctl 0-(5.. 
ub. eclù 

C(~\...OBi>'-<U.'-'0 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
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 stav abroad 

l Componant l Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component far credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applicable] appficable] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

3f:J?_O 60 \R.Ai:> 0 cc\6 
~ o b 

()1<2l<AWP\ 

,. 

36~(40'1.. 1 i'JTCZoD0 cci o D ~ b 
8\(@~~f~ ~~<..A 

D D 

o o 

o o 

o o 

Total: ...... Y?. ... 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would norma!ly 
be comQieted 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 springJ 
[or term] 

. ; . ' .. 

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

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the foltowing 
provisions wìll apply: 

[T o be defined later 

The student, 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 responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S}: 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature: 

The receiving institution 

Responsib!e person's signature 

Date: ?.5 -oc:;-l.o /C, 

Date: 

4 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

d8D~ , 
~?;;~l ::\~ UNIVERSITA 
~t~~).~ degli STUDI 
~~ 7~ di CATANIA 

'143A-. 

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) \-\t 'éD. f::t. First name (s) 
t2..A \ N ~E:_,\ 

Date of birth 2Cè- .:::L-1.-:i"{~(_ Natìonality 

Sex [M/F] \7- Academic year 

Study cycle and ~t~(::\C)-.:J~ Subject area, 
,;_, r-.J(ò, ò ~bo\\. cB 

Matriculation number Code 
Ootd.. cs:D -L~:~ 

Phone 
+~ ~u..sc(_ 

E-mail 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania 

Department Foreign Languages and literature 

Address 

Contact person 
n a me 

Via Orfanotrofio,49 
97100 Ra usa Ibla 
Carmela Anna Sagneri 

On-SITE REFERENCE 

Giovanna Crìscione 

The Receiving Institution 

N a me '-.)K)'\ ~<:::. \'\f\\ 30~ 

Erasmus code 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Faculty 

Department 

2014/2015 

222-Languages 
And Phtlological 
Scie n ce 

I CATANIA01 

IT ITALY 

udipacrg@unict.it 
( +39) 0932-654845 

J+39) 0932-627219 

"-PrOo~ o;;::::ç: 

f'~,~ç \ <..D <..s:::lò') 
~{')0~\ 'r\~ ~ 

(if applicab!e) 
S5Ae.~Q::L 1,-1; ,.s,f~A"'-'it c.. h'INJ) 

~C::ì')\ ~~ '~ 
'f~-~ .__'Q\s:::k::J._'j 

Address e::JR..A-1 v (A 0<2. uss Country, -~ {<8e~t-10) 
<:..o~:\2> cf'Nf\IJ'\.:l~ S Country code ..._) 

~----,--:..--

1 International Didactic Units contacts and address 

~ 



Erasmus+ 

Contact person 
n a me 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learnìng Agreement form 
Stuc/entrs name 

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

I. EXCEPTIONAl CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
case o f t f t b d ex ens10n o sava roa 

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 app/icab/e] app!icable] institution upon 

the receìving successful 
institution completion of the 

component 

~~1\'ì.:yc:..OcS 

~ 3;~.1;;,~ 
L~\<é-~~'8 

00 o 
.··· . . ,_ 

\~C..Uç)k:) 

%-i~a2 A VN- ~~...:B o 123. b ~0\.;i'è"~ 

o o 

o o 

o o 
•' 

o o 

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] 

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



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

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

l To be defined later 

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

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

II. RESPONSISLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature "'SQ..ò~-,\.(J:L ~t Date: 

The sending institution . 

d , . i)j 1 lf· ... ;· J Departmental coor inator s s1gnature: v JJ}ìe.., __ "~ )l-n.'-~ Date: N- 1t.) 2-<J 11f 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 



Erasrnus+ 
------ --- -- - ·--- -- - --- -------

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) 
i 

First name (s) l l l S0,'\\~)s('\;w :1 i~((. \\'i i~ 

· Date of birth 
! 

j Nationality l -r-, ~s ;}-5"', l'l'/rLV 0(;-v·-,_,J(.. 

Sex [M/F] l --· l Academic year l 2014/2015 .~-.... 
\ 

Study cycle and ' ~ \J6 l Subject area, 222-languages 

Matriculation number j o~d cwdsj l Code And Philological 

Scie n ce 
l ! ! 

l, . .,..,'::?'$''-!~ l E-mail 
l 

Phone j~-t.ts1.:.u.o..b::l),uft&:Lliill l ::> ::.>C> ·h.- -r e-+ .J 

l i 

The Sending Institution1 

l Name University of Catania J Erasmus code I CATP.NIAOl 

l (if aoolicable) 

Department Foreign Languages and literature i 

Address l Via Orfanotrofio,49 Country, IT ITALY 

l 97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udi Qacrg(o)unict. i t 
n a me On-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Crìscione ( +39) 0932-627219 l 

The Receiving Institution 

N a me vN , \isqs, 'òP-. 't> \)0 l Facu!ty ~d.l. tWDi~Y N,{\0 ~\'-...\) 
~ ~.uJ.\ \X)i,C) 

l i \.LoùuU{ ,,, ''6 Erasmus code Department ~s\ :\i 00 fì <se 
\l !?l,UJ\ \'j) o .L l l l l 

(if app!icable) \_ l l 

l 
Address ''" "0 -~ •l\ ~\ ,-\j'iJJ'-i' l Country, l 

(-... ,~ . ' ."' l -~'> ,\11\V ~ <..·1 l !'\J s )':Y "' 
l Country code l \)l fìlri ) i 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 

. (ol,U_,. 



Erasmus+ 

Contact person 
n a me 

j ES~~~L~~':.r~ w~ri4 Cont~ct person 
1 tt.~"l il,N~-t. e-mail/ hone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

2 



l 

Erasmus+ 
Higher Education 
Lear-ning 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 o f . f b d extens10n o stava roa 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
at the ìndicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applicable] applicable] institution upon 

the receiving successfu! l institution completion of the 
component 

IGI>.~w\ 1iCA Cél ~ D ~'SS0b 'E,~~f\ìiC>L: .S;"i~i>'y:\S 6 j)ç_ Le. o.!!..P.Oof'V 

lAl1u'6 
No!'-ti:-\ y uSo D x 1 ,.--· 
'Dt:.l t-SI:' A,~ O L.. l b 

l o D 

l 
l 

l l D D 

l 
l l 

l l o D 

o 
l 

D 

6 Total: ............ 

Table B: Group of educational comoonents 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] 

836tt2 L\ ~~ Gu!\ -' ~ f-\ (:;['{o U\ ) 1<7 t 
l 
l 
l 

l 

l l 

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

l 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

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

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will app!y: 

[T o be defined later 

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

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

II. RESPONSISLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature ruJ \\,-\,Q_ ~q-t4u.a..TZ:o 
\{l' 

i. l 
Date: ' ,cl. 1~ f 0 1· ·ì ,., , , 

l ' /VII.·I.. 

~ 
~-----------------------------------------------------------------~n.~~ .. ~~~~~~:~<~~\ 
The sending institution CU~_, .. )._,_ 5ci~_: Date: 

11
/

10 
/·z~tu_(~{~z~~~)~)~} 

Departmental coordìnator's signature: (... r ·,··'.>\·e < );,'~Y.;·r~-)8./ 
L----------------------------------------~'t,' ''ij't-·77'• '·~ ....... :>) . T-7,,.-~;· ,,.,.r•.,:,,.: 

"'~Aj)~ ...... 
~---------------------------------------------------------·-~~~~/ 

Date: \o!i0/20/U. 
The receiving institution 

, . ._ 1 L -:1 ~1 -:. /' 
Responsible person s signaLure J~~~ 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

~~-jiit~-~~?~ UNIVERSITÀ 
;i( lfffij ~~~ degli STUDI 
~'< /'!/;;' di CATA..NIA · iJs~~- ~ 

AREA della RICERCA 
UJ7FICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL lEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

-----------r--------,-------------...-----------
Last name (s) VERNUCCIO First name (s) MARTINA 

-----··----------·-·--\--- ---- -!------------------···---------· 
Date of birth 22/02/1992 Nationality ITAL.IAN 
----- ·-·-----!-------------------------------- ·-----------------

Sex [M/F] F Academic year 2014/2015 
---+-----------~-- -----!----·-·----------

Study cycle and 

Matriculation number ----·-----··---·--····· 
Phone 

BACHELOR Subject area, FOREIGN 

091000299 Code LANGUAGES --------· -··-------------- -----·-···-·-·------·--· 

+393342085214 E-mail martina_vernuccio 

+32471017968 @hotmail.it ------------------ ___ ::._.___..~....-___________ ___,_-=-~~'--------------

The Sending InstituHon 1 

_Na~e ___ --- _]--Ùn_i_v-er-_s-it_y_-:-~-C-atani~ -~;:~:~:~~~de l I CATAN~o1 --= 
Department Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa 

----------- ------------,-----------.,-------·-·----------
Address P.zza Chiaramonte Country, IT 

Country code 
97100 Ragusa Ibla 

--------------------------------1---------------
Contact person 
n a me 

Alessandra Schininà Contact person 
e-mail l phone 

+390932.622761 

---------------- ------------

The Receiving Institution 
----.,------------------,------- --

N a me Universiteit Gent Faculty Arts and Philosophy 

--------------------------
Erasmus code 
(if applicable) 

B GENT 01 
---f------------1--------------

Department Literary Studies 

-------------------------------·-·-----------------------------
Address Sint-Pietersnieuw- Country, BE 

___________________ ].__ --- COIJ.!:l.!!.Y_cod_e ___ _,___ ____ -----------· 

1 Jnternational Didaclic Units conlacts and nddrcss 



Erasmus+ 

------··----
Contact person 
n a me 

Straat 25 

Carole Picavet Contact person 
e-mail l phone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

-----·--··------
Carole.Picavet@ 

UGent.be 

092647015 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
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 extenston of stav abroad 

Component 
code (if any) 
atthe 
receiving 
institution 

Component 
title (as 
indicated in 
the course 
catalogue) at 
the receiving 
institution 

Deleted 
component 

[tick if 
applicable] 

Ad d ed 
component 

[tic!< if 
applicable] 

Reason 
for 
change 

Number of ECTS 
credits to be 
awarded by the 
receiving 
institution upon 
successful 
completion of the 
component 

-------··-- ·------·-··- ------------------------- ·--·-·-------
A001861 FRENCH 

LITERATURE I o Different 5 
prograrn 
frorn tl1e 
Italian one 

··-··-----------1-----·----····--l---·--·- ------------1------+-·---------
A001709 FRENCH 

LITERATURE IV o Different 5 
prograrn 
frorn tlle 
Italian one 

------·----------!··--·-----·····-·· --------- ···-----+--·---··---·--·------
A001792 ENGLISH 

LITERATURE III 
MORE RECENT 
PERI OD 

o The 
prograrn 
was 
changed 

5 

--···----------!---------··--------- --------- --·-----1------·-·-----
A702002 EU LAW, 

INSTITUTIONS 
ANO 
LANGUAGES 

o Prograrn 4 
already 
done tl1e 
first year 

1-------·-·· ---------·--·--·---···-·--1-------+------·---· -····-····--·-------·-·····-···---
A002467 ITAUAN 

LITERATURE I o Similar to 
the Italian 
program 

,. 
:J 

·----------·- ----------------------- -·-------... -··---------------------
A001101 ITALIA N 

LITERATURE III D 
Similar to 5 
the Italian 
program 

Total: ........... . 
'--·--------.. -----------------.. -------·----------'-------·-.. -·--·---' 

Table 8: GrOLJ.Q...Of educa.tional com.Qonents in the students degree that would normally 
be completed at the sendingj_nstitution and which will be reQiaced by the study__g_Qroad 

_ ....... ·----------------·-·-------,-----·-------.---
Component code 
(if any) 

89647 

81916 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Semester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

---------------------\.--------1------
LETTERATURA INGLESE 2 AUTUMN 9 

·-------1-----------+----
LETTERATURA ITALIANA TERM 12 

-------------------·---- --·--------------+-----·----·--

________ ._ ......... , ____ _ ______________ .......... _________ ._ .. ___ ,. _______ -------· .. -·-------------

3 



Erasmus+ 
l-ligher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

--·---.. ·-·------------........ ___________ ---+---------· ·---------·--·----------------

Total: ... 21... ...... 
L-_ _______ _ 

_ _______ ,,_, ______ l _____ _._l _____ -·------

If the student does not complete successfully some educational 

r
rovisions will ~..!._ _______ _ 

To be defined later 
--· . -------·---·----------

components, the following 

___] 

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 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

4 


