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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Verbale n. 2 21 febbraio 2013 

Giovedì 21 febbraio 2013 alle ore 16.30, 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. Rapporti di riesame a.a. 201112012. 

4. Ratifica modifiche calendario delle sessioni di lauree. 

5. Rimodulazione piano spesa a.a. 2012/2013. 

6. Ratifica nota assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2012-2013 (bando avviso n° 57 

del 7.01.2013). 

7. Avviso n° 526 del 6.02.2013 per la copertura dell'insegnamento di Lingua 
angloamericana I, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee per l'a.a. 2012-2013: provvedimenti. 

8. Orientamento. 

9. Altre attività formative. 

10. Certificazioni linguistiche e informatiche: criteri di riconoscimento. 

11. Ratifica nota contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per 
l'a.a. 2013/14. 

12. Ratifica presentazione proposta di adesione per la realizzazione di corsi per lo sviluppo 
di competenze linguistico-comunicative destinati a docenti impegnati nei percorsi di 
formazione linguistico comunicativa e metodologica didattica per docenti di discipline 
non linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL. 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva 
Assenti giustificati: Nunzio Zago, Margherita Verdirame 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

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

Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina 
Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania Nucifora, Emanuele 
Raini, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano. 

Assenti giustificati: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Nicola Ferrari. 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Corrada Cannata, Cristina Carnemolla, Manuela 
Del Popolo, Marco Giangrasso. 

Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo 

Assenti: 

Assume la presidenza il Prof. Giuseppe Traina e alle ore 18.1 O 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. 
Prima di procedere alla discussione degli altri punti all'o.d.g. il Presidente comunica che: 

--- Il Dipartimento di Scienze della Formazione comunica che ha intenzione di avvalersi delle ore 
aggiuntive dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua inglese dott. B. Donaghy, dott.ssa 

C. Owen e dott.ssa J. Smart rispettivamente per 62, 62 e 61 ore. Si ricorda che il medesimo 
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dipartimento aveva richiesta alla SDS la disponibilità di collaboratori ed esperti linguistici ed erano 
stati indicati i suddetti collaboratori. 

--- In data 26 ge1maio, rispondendo tempestivamente alla richiesta del Dirigente dell'ADi 

dell'Ateneo, in relazione alla procedura di attivazione delle pre-iscrizioni all'a. a. 2013/2014, il 

Presidente Zago ha comunicato quanto segue: In riscontro alla nota prot. n. 67761115 del 

21.01.2013, si comunica che, per l'a.a. 201312014, in aggiunta al corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee - curriculum Lingue e letterature della civiltà globale -
RG (LM37), già presente nell' offerta formativa dell 'a.a. 2012/2013, si intende riattivare anche il 

corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), subordinatamente all'adempimento 
degli obblighi gravanti sul Consorzio universitario di Ragusa. 

--- Due giorni fa sono state espletate le procedure di selezione per un contratto da bibliotecario di 

durata annuale presso la Biblioteca "Doris e Cesare Zipelli", situata nella sede della Struttura 

Didattica Speciale di Ragusa. La selezione ha individuato la vincitrice nella Dott.ssa Daniela 

Martorana, unica partecipante al bando. Si comunica che si è già consegnato il verbale del concorso 
agli uffici competenti. 

--- Riguardo al sistema di connessione Wifi alla rete, rispetto al quale si sono ricevute alcune 

lamentele dagli studenti, si comunica una nota tecnica del Sig. Di Stefano, che chiarisce come 

alcune inefficienze del collegamento possano dipendere dallo spessore dei muri; si rammenta 

comunque che la rete wifi nelle aule della S.D.S. è dedicata all'uso da parte dei docenti. Gli studenti 

possono connettersi alla wifi negli spazi comuni e nell'ex aula studio. Si intende, in ogni caso, 

migliorare la copertura di rete ampliandola anche ai locali dell'ex Facoltà di Agraria, ricorrendo ai 

tecnici d'Ateneo. 

--- Il Presidente Traina dà la parola al prof. Burgio per una comunicazione relativa alle attività 

culturali per l'anno in corso. Il prof. Burgio comunica che, a seguito di ultime attività affini 

all'ambito dell'orientalismo organizzate da lui e da altri docenti della Struttura, è nata l'idea di un 

gruppo di ricerca formato dai docenti orientalisti e da altri colleghi della Struttura (in ordine 

alfabetico: Lavinia Benedetti, Santo Burgio, Luca Capponcelli, Souadou Lagdaf, Gigliola Nocera, 

Melania Nucifora, Emanuele Raini e Salvo Torre), uniti trasversalmente dagli interessi per gli 'studi 

orientali', ognuno con le proprie specificità e i propri peculiari ambiti di ricerca. Il gruppo si è dato 

un nome, il cui acronimo è IBLA-ORG (Ideas Beliefs Languages and Arts - Orientalistic Research 

Group). Il prof. Burgio procede quindi a comunicare al Consiglio il calendario primaverile (II 
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semestre) delle attività promosse dal gruppo IBLA-ORG: 

- 12 marzo: "Immigrazione e multiculturalismo. Diritti sociali e problematiche legali", seminario 

organizzato dalla prof. Nocera in collaborazione con la rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza 

dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

- 25 marzo, presentazione del libro di Lina Scalisi Magnus Siculus (su Carlo d'Aragona, l'eroe di 

Lepanto) 

- fine marzo, presentazione del libro di Giulietta Chiesa Invece della catastrofe 

- 16 aprile, seminario di Marilena Modica sul problema delle origini dell'Islam nella storia globale 

- seconda metà di aprile: seminario di Donatella Izzo (Orientale di Napoli) e Raffaella Malandrino, 

"Da New York a New Dheli e ritorno: prospettive transnazionali nella cultura americana 

contemporanea" 

- aprile-maggio, presentazione della biografia di Giuseppe Tucci scritta da Nicoletta Garzilli 

- maggio, conferenza di Rossana Lista (Università di Bologna, dottore di ricerca) "Idel, il paradiso 

nella Mistica ebraica" 

- maggio, conferenza di Barnaba Maj (Università di Bologna) sul tema "Storia universale" 

- 16 maggio, presentazione del libro di Luigi Ingaliso sul trattato di architettura militare del gesuita 

Giacomo Masò (1626-1674) 

- 20-21 giugno: convegno Orienti allo specchio: identità culturale tra costruzione e decostruzione 

(titolo provvisorio). Panels interdisciplinari di studiosi nazionali e internazionali su temi relativi alla 

costruzione, rappresentazione e intepretazione delle identità cultura del mondo arabo, cinese, 

giapponese (e del loro rapporto con l'occidente) 

- 27 giugno: L'Oriente nella cultura americana del turn ofthe century, seminario di Andrea Mariani 

(letteratura americana, Università Chieti-Pescara) 

- ottobre, incontro sul cinema americano e la storia dei diritti civili, organizzato dalla prof.ssa 

Nocera, la dott.ssa Nucifora e il dott. De Filippo 

In date ancora da definire: incontro con il prof. David Li (Università dell'Oregon) su "Globalization 

e transnationalism": letteratura cinema ed arti visive; incontro con il prof. Paolo Bartoloni 

(Università di Galway, Direttore del dipartimento di italianistica) dedicato agli studi postcoloniali; 

incontri con il prof. Gem1aro A vallone (Università di Salerno) e con il prof. Moore (Università 

Oregon); discussione del numero di "Limes" dedicato all'Egitto .. 

--- Il dott. Raini (a nome suo e della collega dott.ssa Benedetti) chiede il parere del Consiglio sulla 
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possibilità di avviare una collaborazione della Struttura Didattica Speciale di Ragusa, in particolare 

della cattedra di lingua e letteratura cinese, con l'Istituto Confucio dell'Università di Roma La 

Sapienza. L'Istituto Confucio, in questa fase iniziale, potrebbe offrire sostegno attraverso la 

donazione gratuita di libri e altri materiali didattici sulla lingua e la cultura della Cina; in seguito 

potrebbe anche includere gli studenti di cinese della Struttura nei suoi programmi per borse e 

soggiorni di studio in Cina. Il dott. Raini fa presente che, specialmente in questa prima fase, l'avvio 

della collaborazione non comporterebbe alcun onere economico per la Struttura, se non eventuali 

spese di spedizione dei materiali. Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole. 

--- La prof.ssa Nocera comunica al Consiglio che gli atti del convegno di americanistica da lei 

organizzato nello scorso autunno saranno pubblicati gratuitamente dali' editore Liguori entro il 

corrente anno. 

---La dott.ssa Nucifora comunica al Consiglio che il 28 febbraio p.v. si chiude il call for papers per 

la Società Italiana di Storia Urbana (AISU), con tema "Visibile e invisibile: percepire la città tra 

descrizioni e omissioni". Il convegno, del cui comitato organizzativo ella fa parte, prevede una 

partecipazione molto ampia: la dott.ssa Nucifora invita i colleghi a partecipare al convegno e si 

impegna a inoltrare via mail il form del call for papers. 

--- Il dott. Impellizzeri comunica che gli atti del convegno sul Plurilinguismo, organizzato lo scorso 

mmo dalla prof.ssa Minerva e da lui stesso, saranno pubblicati in una nuova collana incentrata su 

tematiche del Mediterraneo, edita da Mucchi editore. 

--- Il prof. Traina comunica l'avvenuta pubblicazione dei primi due volumi della nuova collana 

diretta dal Presidente Zago e da lui stesso per Euno Edizioni. Il primo volume è stato realizzato dal 

dott. Nicola Ferrari e il secondo dalla dott.ssa Valeria Di Clemente. Si auspica l'organizzazione di 

eventi per la presentazione dei suddetti volumi. Il prof. Traina ricorda che, pur essendo i prossimi 

volumi di argomento italianistico, si invitano tutti i colleghi interessati a proporsi per proprie 

pubblicazioni. 
--- la dott.ssa Suriano chiede che sia possibile modificare la destinazione da lei precedentemente 
indicata per le borse di studio per soggiorni all'estero, per Paesi di lingua araba, in considerazione 

dei recenti disordini avvenuti in Egitto, e si riserva di indicare un altro Paese. Ella fa inoltre 

presente che, modificando la destinazione per le borse di Arabo, ella dovrà riverificare il numero 

delle borse e il totale dei costi previsti. La dott.ssa Nucifora, membro del gruppo di lavoro per le 

Relazioni internazionali, chiede alla dott.ssa Suriano di comunicare al gruppo la modifica entro la 
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prima metà di marzo. Il prof. Traina raccomanda, a tal proposito, il coordinamento stretto con la 

dott.ssa Distefano per un'attenta redazione del bando, per evitare che eventuali imprecisioni formali 

possano ritardarne la pubblicazione. 

(Alla fine delle comunicazioni, alle ore 18 .40, la dott.ssa Creazzo lascia l'assemblea) 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio rinvia l'approvazione del precedente verbale alla prossima seduta. 

3. Rapporti di riesame a.a. 201112012. 
Il Presidente informa il Consiglio che i Presidenti dei corsi di laurea, debitamente coadiuvati, hanno 
proceduto alla stesura dei rapporti di riesame re lati vi all' a.a. 20 11/2012, rapporti che sono stati 
discussi ed approvati sia in seno alla commissione paritetica per la didattica nella seduta del 
05.02.2013, sia in seno al consiglio del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale e 
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, curriculum "Lingue e 
letterature della civiltà globale" nell'adunanza congiunta del21.02.2013. 
Il Presidente dà quindi lettura dei rapporti di riesame che si allegano al presente verbale (All. l -

All. 2). Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Ratifica modifiche calendario delle sessioni di lauree. 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 15291 del 13.02.2013, è stato comunicato all'Area 

della Didattica il calendario corretto delle sessioni di laurea anno 2013; dà quindi lettura della nota 

che qui di seguito integralmente si riporta. 

"A rettifica della nota n. 14583 del 12.02.2013 si trasmette il calendario corretto delle sessioni di 
laurea anno 2013 con l'inserimento di un'ulteriore sessione nel mese di aprile, secondo lo schema 
seguente: 

l sessione 

Inizio seduta di laurea 
il21 marzo 

Domanda entro il 21 
gennaw 
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II sessione 

Inizio seduta di 
laurea il 22 aprile 

Domanda entro il 22 
febbraio 

III sessione 

Inizio seduta di 
laurea il1 ° luglio 

Domanda entro il 29 
aprile 
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Inizio seduta di 
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Inserimento prova 
Inserimento prova finale Inserimento prova Inserimento prova finale o tesi on line 
o tesi o n line entro l' 11 finale o tesi on line finale o tesi on line entro il 28 ottobre 
marzo entro l' 8 aprile entro il 17 giugno 

La presente nota sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile della Struttura didattica speciale di 
Ragusa." 
Il Consiglio, all'unanimità, ratifica. 

5. Rimodulazione piano spesa a.a. 2012/2013. 
Il Presidente informa che l' AGAP ha riscontrato alcune imprecisioni nel piano di spesa della 

Struttura didattica speciale di Ragusa, approvato dal Consiglio del 18.09.2012 per l'a.a. 2012/2013. 

Segnatamente, fermo restando l'impegno di spesa di € 45.000 per la voce "Spese per retribuzioni 

ore eccedenti il carico didattico di Ricercatori, comprensive degli oneri fiscali", va corretta la voce 

relativa alle spese per contratti di insegnamento, per le quali non sono stati esattamente calcolati gli 
oneri fiscali. Pertanto ci si trova nella necessità di reperire € 8.160 da aggiungere alla voce "Spese 

per contratti di insegnamento e ADI, comprensive degli oneri fiscali" portandola dai precedenti € 
84.000 a € 92.160. Vanno dunque rimodulate altre voci di spesa. 

Il prof. Traina propone al Consiglio due ipotesi per recuperare parte dei fondi dalle altre voci di 

spesa: 

1)diminuire di € 3.000 la spesa dell'assistenza tecnico-informatica (da € 15.000 a € 12.000), 

diminuire di € 2.000 le spese di rappresentanza (da € 5.000 a € 3.000), diminuire di € 1.000 le spese 

di funzionamento: cancelleria e prodotti di pulizia (da € 13.000 a € 12.000), diminuire di € 2.160 le 

spese di funzionamento: utenze (da 32.333 a 30.173), recuperando così un totale di € 8.160. 

2) recuperare parte dei fondi da quelli destinati alle altre attività formative, evitando di sdoppiare il 
corso di scrittura testuale. 

Il Consiglio approva all'unanimità l'ipotesi n. l secondo lo schema che qui integralmente si riporta: 
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PIANO SPESE A.A. 2012-2013 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE 

Spese per contratti di insegnamento e ADI, comprensive degli € 92.160 
oneri fiscali 
Spese per coordinamento di Laboratori (Altre attività € 9.000 
formative e informatiche), comprensive degli oneri fiscali 
Spese per Collaboratori ed Esperti Linguistici, comprensive € 274.667 
degli oneri fiscali 
Spese per retribuzioni ore di lezioni eccedenti il carico € 45.000 
didattico di Ricercatori, comprensive degli oneri fiscali 
Corrispettivo economico per Bibliotecario, comprensivo degli € 18.000 
oneri fiscali 
Corrispettivo economico per Segretario di Presidenza, € 25.000 
comprensivo degli oneri fiscali 
Spese per acquisto di attrezzature tecnico-informatiche € 11.000 
Spese per consulenze tecnico-informatiche (assistenza e € 12.000 
aggiornamento laboratorio linguistico e sito internet della 
Struttura didattica speciale) 
Spese per acquisto di libri e materiale didattico € 23.000 
Spese per organizzazione convegni e altre attività culturali € 25.000 
Spese di rappresentanza € 3.000 
Spese di funzionamento: cancelleria e posta; prodotti pulizia; € 12.000 
servizi di manutenzione attrezzature 
Spese di funzionamento: utenze €30.173 
Contributi per soggiorni di studio all'estero per studenti € 20.000 
meritevoli 

Totale € 600.000 

6. Ratifica nota assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2012-2013 (bando avviso n° 57 del 
7.01.2013). 

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 11313 del 31.01.2013, è stato comunicato all'area per 

la gestione amministrativa del personale l'esito della valutazione delle domande di partecipazione 

alle selezioni di cui all'avviso rettorale n. 57 del 07.01.2013 operata dall'apposita commissione; dà 
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quindi lettura della nota che qui di seguito integralmente si riporta. 

" Si comunica che la commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Struttura didattica 

speciale di Ragusa, nella seduta del 22.01.2013, ha proceduto all'assegnazione degli 

insegnamenti scopetii di cui al bando rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di 

competenza, i nominativi dei candidati prescelti con la precisazione della data di inizio 

dell'attività didattica. Si comunica, inoltre, che la retribuzione prevista per l'affidamento è fissata 

in E 250,00 per credito formativo, esclusi i vigenti oneri a carico dell'amministrazione. 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (S.S.D. L-LlN/07) 
CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

Il ANNO -ANNUALE - 9 CFU - 54 ORE 

Rossella Liuzzo- Inizio attività didattica il 13.02.2013- Compenso E 2.250,00 (esclusi i vigenti 
oneri a carico dell'amministrazione) 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE Il (S.S.D. L-OR/22) 

CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 
Il ANNO -ANNUALE - 9 CFU - 54 ORE 

Paolo La Marca- Inizio attività didattica il 07.02.2013 -Compenso E 2.250,00 (esclusi i vigenti 

oneri a carico dell'amministrazione) 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (S.S.D. IUS/14) 
CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

IIIANNO - II SEMESTRE - 9 CFU - 54 ORE 
Salvatore Nicolosi - Inizio attività didattica il 12.02.2013 - Compenso E 2.250,00 (esclusi i 

vigenti oneri a carico dell'amministrazione) 

FILOLOGIA ARABA (S.S.D. L-OR/12) 

CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E lNTERCULTURALE 
III ANNO - Il SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE 

Fiorella Scagliarini - Inizio attività didattica il 13.02.2013 - Compenso E 1.500,00 (esclusi i 
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vigenti oneri a carico dell'amministrazione)" 

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica. 

21 febbraio 2013 

7. Avviso n° 526 del 6.02.2013 per la copertura dell'insegnamento di Lingua angloamericana 
I, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee per l'a.a. 2012-
2013: provvedimenti. 

Con riferimento all'insegnamento di Lingua angloamericana I, corso di laurea magistrale in Lingue 

e culture europee ed extraeuropee a.a. 2012-2013, per cui si è dovuto dar luogo ad un nuovo bando 

(avviso n. 526 del 6.02.2013), il Presidente comunica al consiglio che occorre nominare una 

commissione per le procedure di selezione. Il consiglio approva all'unanimità una commissione così 

composta: Prof.ssa G. Nocera, Prof. S. Burgio, Dott. V. Gannuscio e indica il giorno 22 febbraio 

2013 (ore 11 :00) come data di convocazione di essa per l'espletamento delle suddette procedure. 

8. Orientamento. 
Il Consiglio recepisce e condivide quanto discusso e approvato durante il Consiglio congiunto dei 

Corsi di laurea e precisamente la proposta del prof. Impellizzeri di organizzare un Salone delle 

lingue a cui invitare le scuole perché possano prendere direttamente contatto con la realtà didattica 

della S.D.S. Rimane invariata la possibilità che i docenti si rechino presso le scuole che dovessero 

richiedere degli specifici incontri o che le scuole possano richiedere di visitare la sede della S.D.S. 

in data diversa da quella del Salone delle lingue. Il Salone delle lingue richiederà un giorno e mezzo 

circa durante il quale verranno sospese le attività didattiche e organizzate apposite iniziative di 

presentazione degli insegnamenti. L'individuazione della data del Salone viene rinviata. 

9. Altre attività formative. 
Il Presidente Traina comunica al Consiglio i dati relativi alle scelte effettuate dagli studenti rispetto 

alle altre attività formative. Due corsi in particolare, dell'area "Altre abilità informatiche e 

telematiche" hanno registrato un gran numero di iscrizioni: 

l Denominazione 
l_ Laboratorio scrittura testuale - come si 
-------~ 
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:scrive una tesi di laurea-

:- Editoria e comunicazione digitale nella Antonio Scollo 62 30 
]gestione _aziendale web oriented 

Visto l'alto numero di iscrizioni, il Prof. Traina riferisce al Consiglio la proposta del gruppo di 

lavoro sulle "Altre attività" formato dalla dott.ssa Bani e dal dott. Capponcelli: valutare 

l'opportunità di sdoppiare i due suddetti corsi, ognuno in due classi da circa 30 studenti l'una: è 

chiaro che, in questo modo, i relativi costi verrebbero raddoppiati. 

Il Consiglio all'unanimità valuta positivamente questa proposta; pertanto, al fine di consentire 

l'organizzazione di un nuovo corso di 18 ore dal titolo "Editoria e comunicazione digitale nella 

gestione aziendale web oriented" per l'acquisizione da parte degli studenti di CFU legati allo 

svolgimento di "Altre abilità informatiche e telematiche" previste dal piano didattico, si propone per 

il dott. Antonio Scollo la stipula di un nuovo contratto "intuitu personae" per la durata di 30 giorni. 

La spesa per il compenso di € 1.250,00 (oneri fiscali inclusi) graverà sulla voce "Spese per 

coordinamento di Laboratori (Altre attività formative e informatiche) comprensive degli oneri 

fiscali" del piano spese della Struttura didattica speciale di Ragusa, a.a. 2012/2013. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Per il corso denominato "Laboratorio di scrittura testuale", che, pure non prevedeva un numero 

massimo di studenti, si fa presente che la dott.ssa Assenza aveva previsto la necessità di connettersi 

ad internet. Si osserva quindi che l 'unica aula capace di ospitare contemporaneamente 131 studenti 

è l'aula magna dell'ex facoltà di Agraria, non dotata di collegamento internet, e pertanto si valuta la 

possibilità di sdoppiare il suddetto corso, per poterlo spostare in due aule meno capienti ma dotate 

di connessione. La prof.ssa Nocera propone però di verificare con il tecnico informatico della 

Struttura la possibilità di realizzare un collegamento internet nell'aula magna dell'ex facoltà di 

Agraria. Verificata la fattibilità della proposta, con esito positivo, il Consiglio delibera all'unanimità 

di non sdoppiare il corso di scrittura testuale. 

10. Certificazioni linguistiche e informatiche: criteri di riconoscimento. 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, il consiglio acquisisce e fa propri i risultati del 

lavoro istruttorio precedentemente svolto dai docenti di Lingue straniere, coordinati dalla prof.ssa 

Minerva, con il quale sono stati determinati i criteri di riconoscimento delle certificazioni 
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linguistiche presentate dagli studenti. Per questi criteri si rimanda al documento allegato (All. l). 

Per quanto riguarda le certificazioni informatiche, il prof. Burgio comunica che, riguardo 

all'acquisizione di crediti sulla base di certificati che non siano quelli della patente europea 

(ECDL), il gruppo di lavoro che si è occupato delle certificazioni informatiche propone che si 
possano presentare solo certificazioni acquisite nel periodo dei tre anni di frequenza del corso di 

laurea o, eventualmente, nell'ultimo anno di liceo, sempre e comunque dopo che sia stata vagliata 
l'attendibilità dell'ente certificatore (si deve trattare di enti o aziende del settore con comprovata 

esperienza nelle certificazioni professionali). Anche i criteri riguardanti le certificazioni 

informatiche sono contenute nell' All.l. Il pro f. Burgio propone inoltre di valutare l'ipotesi di 

organizzare, in futuro, corsi interni per le certificazioni informatiche. 

A proposito di certificazioni utili alla carriera degli studenti, la dott.ssa Carnemolla lamenta la 

lentezza dell'aggiornamento telematica delle carriere e chiede che vengano pubblicati sul sito gli 
elenchi delle certificazioni riconosciute, ricevendo in tal senso una piena rassicurazione dal prof. 
Traina. 

11. Ratifica nota contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per l'a.a. 

2013/14. 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 13185 del 07.02.2013, è stato comunicato al Magnifico 
Rettore e all'Area della Didattica il contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti 
all'estero per l'a.a. 2013/14; dà quindi lettura della nota che qui di seguito integralmente si riporta. 

"In riscontro alla nota prot. n. 8426N/2 del 24 gennaio 2013, concernente l'argomento in oggetto, 
si comunica che per l'a.a. 2013/14, ai cittadini non comunitari residenti all'estero saranno riservati 
n. l posto per il corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" (LM 37), 
curriculum A: "Lingue e letterature della civiltà globale" e n. l posto per il corso di laurea triennale 
in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura didattica speciale di 
Ragusa." 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica presentazione proposta di adesione per la realizzazione di corsi per lo sviluppo di 

competenze linguistico-comunicative destinati a docenti impegnati nei percorsi di 
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formazione linguistico comunicativa e metodologica didattica per docenti di discipline non 
linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL. 

Il dott. Sturiale prende la parola per informare il Consiglio che, a seguito della pubblicazione del 
bando sul sito INDIRE per i corsi di formazione per l'insegnamento di discipline non linguistiche in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL, la Struttura Didattica Speciale di Ragusa ha 
partecipato al bando, facendo richiesta per tre corsi. Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili delle "Altre attività formative". Il 
quadro delle richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

t zconosczmen o ere z z per esperzenze l t' avara zve pregresse 0 t( 't' d't' o o ~ a zvz a l zrocznzo . 
Cognome Nome N. Matricola Azienda N. 

Crediti 
Cotto Elisangela 658001770 Ristorante "Il Palmento" NO 

Settore attività 
Ristorazione 

Dieni Marialuisa 657000564 Hotel club la playa- Alisea 
s.r.l. 3 
Settore attività 
Turistico-alberghiero 

Firullo Chiara 091000042 Hoteò Terraqua 3 
Settore attività 
Turismo 

Messina Luigi 658001370 AVA viaggi NO 
Settore attività 
Agenzia Viaggi 

Nobile Desirée 658001859 Comune di Ragusa 6 
Settore attività 
Polizia municipale 

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

Angelino Maria Teresa 

Antoci Sofia 
Bartolo Natalina 
Belfiore I vana 
Bianca Federica 

Broggio Teresa 

Cafiso Ire ne 

Capizzi Francesca Pia 

Cappello Lucia 

Cappello Stefania 

Casablanca Alessandra 

Chessari Ori an a 

D'Alfonso Loredana 
Donzelli Marco 
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N.Matricola 

658/001727 

091/000298 
091/000157 
091/000223 
091/000327 

091/000314 

091/000219 

091/000291 

091/00022i 

091/000228 

091/000241 

091/000284 

091/000239 
091/000318 

Certificato Approvato 

Attestato Si 
"Trascendentalismo e 
oltre" 
Dele Bl No 
DelfBl Si 
Dele Cl Si 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Literarte en Si 
accion" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
ECDL Si 
-------
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Plurilinguismo Si 
e mondo del lavoro" 
ECDL Si 
DelfBl Si 
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Firrisi Glenda 

Frasca Caccia Francesco 

Girmenia Cinzia 
Haj Ayed Wissal 

Klovane Zaiga 

La Rosa Isabella Agata 
Lo Conte Rossana 

Mallia Manuela 

Marinero Desirée 

Musumeci Alessia 
Pluchino Valentina 
Pugliarelli Giordana Rita 

Raniolo Erika 
Spadola Rachele 

Tumino Samantha 
Urzì Febbronia 
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091/000255 

0911000300 

091/000184 
091/000215 

658/000903 

091/000357 
091/000191 

092/000020 

091/000036 

091/000210 
091/000198 
091/000246 

T43/000074 
658/001928 

091/000218 
091/000285 

Attestato Si 
"Trascendentalismo e 
oltre" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
DelfB1 Si 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato Si 
"Trascendentalismo e 
oltre" 
DelfB2 Si 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Attestato Si 
"Trascendentalismo e 
oltre" 
DelfB1 No 
Dele B1 No 
First Certificate in English Si 
Level B2 
ECDL Si 
Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
Dele B1 No 
Attestato "Nonna e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 
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Vernuccio Alice 091/000203 Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 

Zafarana Maria Alice 091/000268 Attestato "Norma e uso Si 
nella lessicografia 
bilingue" 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche (PERIODO DI 

VALIDITA': 4ANNI 

Lingua: .... CINESE .......... .. 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate 

HSK (Hànyii Shu!ping Kaoshì - Chinese Proficiency Test) 

rilasciato dal China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language 

(Hanban) 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: 3, 4 o superiori 

Come terza lingua: l, 2, o superiori 

Annotazioni: Altre certificazioni non internazionali rilasciate da istituti di lingua 

potranno essere prese in considerazione caso per caso ............................................. . 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: ....... Tedesca ........................................... . 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate 

Goethe Institut 

Test-DaF-Institut 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: a partire da B l 

Come terza lingua: a partire da A2 

Annotazioni: 

Saranno accettate unicamente le certificazioni presentate entro quattro anni dalla data di 

conseguimento. 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: .............. FRANCESE. ......... . 

l) ELENCO DELLE ISTITUZIONI LE CUI CERTIFICAZIONI VENGONO ACCETTATE 

l) DELF junior- Diplome d'études en langue française 

2) DELF scolaire- Diplome d'études en langue française 

3) DALF- Diplome approfondi de langue française : Cl e C2 

4) TCF pour la demande d'admission préalable (DAP) =test per l'ammissione all'università 
francese 

5) diplomi rilasciati dalla Camera di Commercio (CCIP, Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Paris)- français professionnel 

6) TCF - Test de connaissance du français 

7) Altre certificazioni rilasciate dall'Alliance française: 

-DHEF: Diplome de Hautes Études Françaises -livello C2 del Quadro 

-DAEFLE: Diplome de professeur de français langue étrangère 

ma dubito che i nostri studenti le abbiano 

2) LIVELLI DI CERTIFICAZIONI ACCETTABILI 

Come prima o seconda lingua: ....................................................................... almeno B2 

Come terza lingua: .......................................................................................... almeno Bl 

Tutti i summenzionati sono distribuiti su una scala da Al a C2, quindi occorre sempre verificare il 
livello. 

Inoltre 

DELF Pro- Diplome d'études en langue française "option professionnelle" 
ci sono 4 livelli : Al, A2, Bl, B2. Li riconoscerei tutti perché specifici 

Da non riconoscere: 

DILF- Diplome initial de langue française, LIVELLO Al 

DELF Prim- DipiOme d'études en langue française, LIVELLO A2 

Diplomi validati dal CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques), rilasciati dal Ministero, 
distribuiti sulla scala a 6 livelli del Quadro: occorre selezionare. 

Saranno accettate unicamente le certificazioni presentate entro quattro anni dalla data di 
conseguimento. 

N adi a Minerva 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: Inglese 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate: 

a) Cambridge University: Cambridge ESOL 

b) British Council: IELTS (Intemational English Language Testing System) 

c) Trinity College London: ISE (Trinity Integrated Skills in Spoken English) 

d) ETS (USA): TOEFL (Test ofEnglish as a Foreign Language) 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: 

a) Cambridge English Language Assessment: 

First (FCE) = livello QCE* B2 · 

Advanced = livello QCE C l 

BEC (Business Preliminary) = QCE B l 

BEC (Business Vantage) = QCE B2 

BEC (Business Higher) = QCE Cl 

Intemationallegal English Certificate = QCE C l 

Intemational Certificate in Financial English = QCE C l 

b) British Council: IEL TS (Intemational English Language Testing System) 

5.5-6.5 = QCE B2 

7 -8=QCEC1 

c) Trinity College London: ISE (Trinity Integrated Skills in Spoken English) 

ISE II = QCE B2 



ISE III= QCE Cl 

d) ETS (USA)= TOEFL (Test ofEnglish as a Foreign Language) 

570-630 PBT = QCE B2 

637-677 = QCE Cl 

Come terza lingua: 

a) Cambridge English Language Assessment: 

PET = livello QCE B l 

First (FCE) = livello QCE B2 

Advanced = livello QCE C l 

b) British Council: IELTS (lntemational English Language Testing System) 

4- 4.5 = QCE B l 

5.5-6.5 = QCE B2 

7 -8 = QCE Cl 

c) Trinity College London: ISE (Trinity Integrated Skills in Spoken English) 

ISE I= QCE BI 

ISE II = QCE B2 

ISE III= QCE Cl 

d) ETS (USA): TOEFL (Test ofEnglish as a Foreign Language) 

487-567 = QCE BI 

570-630 PBT = QCE B2 

637-677 = QCE Cl 



Annotazioni: 

Sono accettati anche gli attestati dei corsi linguistici organizzati dalla ex Facoltà di 

Lingue e l'ente IAL CISL di Ragusa. 

Sono accettate unicamente le certificazioni presentate entro quattro anni dalla data di 

conseguimento. 

• QCE = Quadro Comune Europeo 
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Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: ............. . Angloamericano .......... . 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate. 

(a) Cambridge English Language Assessment Exams (UK) 

Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da circa 13000 datori di 
lavoro, enti governativi, istituti di formazione e università nel mondo. 
Sono inoltre accreditati dagli uffici per l'immigrazione nel mondo. 

(b) ETS (USA) 

Oltre 8,500 college, enti governativi ed istituti di formazione e 
università in più di 130 paesi accettano TOEFL® . Sono inoltre 
accreditati da: 

l Uffici per l'immigrazione 

' Agenzie mediche (che smistano personale in ospedali etc.) 

(c) Trinity College (UK) 

Gli esami GESE (Gr ad ed Examinations in Spoken English) e ISE 
(Integrated Skills in English) sono riconosciuti da datori di lavoro, enti 
governativi, istituti di formazione e università in tutto il mondo; basta 
consultare il database sul sito 
(http://www. trinitycollege.co. uk/site/?id=263) per verificare quale 
università. 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: ....................................................................... almeno B2 

Come terza lingua: .......................................................................................... almeno Bl 

ETS 

l. 

Esami da riconoscere: 

TOEFL (Testing of English as a Foreign Language): si base su un punteggio 
massimo di 120 (equivalente ad un livello C2), per consequenza si può accettare 
da 80 in su (equivalente più o meno ad un livello B2) come prima lingua o 
seconda lingua e da 70 in su (equivalente più o meno ad un livello B l) come 
terza lingua. 

l 



Trinity College 

l. GESE (Graded Examinations in Spoken English): 

a. Grades 5 & 6 = B l 

b. Grades 7,8 & 9 = B2 

2. ISE (Integrated Skills in English): 

a. ISEI=Bl 

b. ISE II= B2 

Cambridge English Language Assessment Exams: 

a. Cambridge English: PET = B l 

b. Cambridge English: First (FCE) = B2 

c. IELTS (The Intemational English Language Testing System) = 

Overall Band Score (l to 9) 

(i) Band 5: Modest user: Bl 

(ii) Band 6: Competent user: B2 

VALIDITA' DELLE SUDDETTE CERTIFICAZIONI: QUATTRO 
ANNI DAL CONSEGUIMENTO 

Esami da non riconoscere: 

I seguenti Cambridge English Language Assessment Exams: 

l. Cambridge English: Young Learners (YLE) 

2. Cambridge English: Starters (YLE Starters) 

3. Cambridge English: Movers (YLE Movers) 

4. Cambridge English: Flyers (YLE Flyers) 

2 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: .... Giapponese .............................................. . 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate 

Nome certificazione: Japanese Language Proficiency Test 

Nome dell'Ente che certifica la competenza linguistica: 

Japan Foundation -Japan Educational Exchanges and Services 

La certificazione prevede 5 livelli, che vanno da N5 (il più basso) a Nl. 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al I anno del triennio: JLPT livello N5. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno del triennio:JLPT livello N4. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al III anno del triennio: JLPT livello N3. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 



dell'esame di lingua al I anno del corso di laurea II livello: JLPT N3 con punteggio non 

inferiore a 120/180. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno del corso di laurea II livello: N2 

Come terza lingua: Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste 

per il superamento dell'esame di lingua al I anno: JLPT livello N5. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno: JLPT livello N4. 

Annotazioni: 

Il JLPT è l'unica certificazione linguistica ufficialmente riconosciuta m ambito 

internazionale. 

Si considerano valide solo le certificazioni presentate entro quattro anni dalla data 

di conseguimento. 
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Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: .... Giapponese .............................................. . 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate 

Nome certificazione: Japanese Language Proficiency Test 

Nome dell'Ente che certifica la competenza linguistica: 

Japan Foundation -Japan Educational Exchanges and Services 

La certificazione prevede 5 livelli, che vanno da N5 (il più basso) a Nl. 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al I anno del triennio : JLPT livello NS. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno del triennio:JLPT livello N4. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al III anno del trie~io: JLPT livello N3. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 



dell'esame di lingua al I anno del còrso di laurea II livello: JLPTN3 con punteggio non 

inferiore a 120/180. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno del corso di laurea II livello: N2 

Come terza lingua: Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste 

per il superamento dell'esame di lingua al I anno: JLPT livello NS. 

Certificazione equiparabile alle competenze linguistiche richieste per il superamento 

dell'esame di lingua al II anno: JLPT livello N4. 

Annotazioni: 

Il JLPT è l'unica certificazione linguistica ufficialmente riconosciuta m ambito 

internazionale. 

Si considerano valide solo le certificazioni presentate entro quattro anni dalla data 

di conseguimento. 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche 

Lingua: SPAGNOLO 

l) Elenco delle istituzioni le cui certificazioni vengono accettate 

Istituto Cervantes 

2) Livelli di certificazioni accettabili 

Come prima o seconda lingua: Livello Cl o livello C2, se generico. 

Livello B2 se il corso seguito è tematico (esempio: su letteratura e cinema) 

Come terza lingua: Livello B2, C l o C2 

Livello B l se il corso è tematico (esempio: su letteratura e cinema) 

Il periodo di validità delle certificazioni è di quattro anni dalla data del conseguimento. 



Schema riconoscimento crediti per certificazioni informatiche 

l. L'acquisizione dei crediti deve avvenire entro un periodo massimo di tre anni 
dalla data di presentazione della richiesta. 

2. L'ente certificatore deve risultare di comprovata esperienza nel settore della 
formazione professionale. 

3. Le competenze certificate devono comprendere: nozioni di base sull'uso del 
computer e gestione files; utilizzo dei principali sistemi operativi; elaborazione 
testi; reti informatiche e Internet. 

4. L'acquisizione del certificato European Computer Driving Licence (ECDL). 

c~j 


