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Il giorno 12 dicembre 2011, alle ore 15:00, presso l'Aula 9 dell'ex-convento di Santa Teresa, si è 
riunito il Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per discutere il seguente Ordine del 
gwrno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Chiamata ricercatori a tempo determinato. 
4. Modifica alla composizione della Commissione didattica di Facoltà. 
5. Programmazione didattica e richiesta bandi insegnamenti scoperti. 
6. Programmazione attività scientifico-culturali A.A. 2011/2012. 
7. Pratiche docenti, studenti, personale. 

Sono presenti i professori ordinari: N. Minerva, M. Verdirame, N. Zago. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
Sono presenti i professori associati: S. Burgio, G. Nocera, A. Schininà, G. Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
Sono presenti i ricercatori: M. Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: L. Guglielmina, L. Hannachi, A. Patella, P. Pavia 
Assenti giustificati: V. Burrafato 

Assente giustificata la rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo: Sig.ra Carmela 
Sagneri. 

Alle ore 15.20 il Preside Prof. Nunzio Zago apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
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discussione dei vari punti all'O.d.G. 

l : Comunicazioni 

Il Preside comunica che: 
--- E' giunta alla sua personale attenzione una lettera della Prof. Carminella Sipala, componente del 
Comitato di Controllo e Gestione della Biblioteca Doris e Cesare Zipelli, con la quale la stessa 
presenta le proprie dimissioni da tale ruolo. Ciò in considerazione della sua afferenza alla Facoltà di 
Lettere e della sua conseguente impossibilità ad assicurare la stessa costante sorveglianza del 
funzionamento della Biblioteca stessa. Il Preside informa il Consiglio che tale Comitato, presieduto 
di diritto dali' allora Preside di Facoltà Pro f. Antonio Pio letti, aveva come componenti la Pro f. 
Carminella Sipala e la Prof. Simona Laudani, anch'essa afferente adesso alla Facoltà di Lettere. Da 
questo momento, quindi, secondo lo statuto della "Biblioteca Zipelli", il Comitato di Controllo è 
presieduto dall'attuale Preside di Facoltà, Prof. Nunzio Zago, mentre i nominativi degli altri due 
membri saranno indicati quanto prima. Il Consiglio prende atto. 
---Per chi fosse interessato, il Seminario della Fondazione CRUI dal titolo "Counceling psicologico 
universitario", già programmato presso la sede della Fondazione Crui di Roma per il 16 dicembre 
20 Il, è stato spostato al successivo l O febbraio 2012 a causa dello sciopero dei trasporti indetto da 
numerose sigle sindacali per il 15 e 16 dicembre p.v. 

La studentessa Marion Arena ha comunicato che l'evento "Natale con gli stranieri", già 
programmato presso la nostra Facoltà per il giorno 22 dicembre, avrà invece luogo il giorno 17 
presso una chiesetta di Ragusa per venire incontro alle esigenze di quegli stranieri che contano di 
allontanarsi per le festività natalizie. Di tale evento verranno anche informati i nostri studenti 
vietnamiti. 
--- Per il prossimo giovedì 14 è confermata la festa organizzata da studenti della nostra Facoltà per 
dare il benvenuto al gruppo di studenti vietnamiti che studieranno a Ragusa per il presente anno 
accademico. La festa si svolgerà presso i locali della Facoltà dalle ore 19:30 alle ore 22:00 per poi 
continuare all'esterno. Si propone di contribuire alle spese che gli studenti sosterrano per l'acquisto 
di cibarie e bevande con la cifra di € 150.00. Il Consiglio unanime approva. 
--- Il Dirigente dell'Area della Didattica, dott. Caruso, sollecita quei docenti e/o contrattisti che 
ancora non l'abbiano fatto, ad aderire alla verbalizzazione online secondo le procedure già più volte 
spiegate (iscrizione al Cineca e successiva acquisizione del "token USB" rilasciato dal Monte 

IL SEGRETARIO 
Prof. Gigliola Nocera 

c::::-s t·v~ 2 

IL PRESIDE 
Prof. Nunzio Zago 

l ij !--t- l "' 
l__ x 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio di Facoltà 
Verbale n. 2 12 dicembre 2011 

Paschi di Siena). T.D. La Segretaria di Presidenza Dott. Luana Distefano ha già inviato a tali 
docenti l'opportuna email di sollecito e farà altresì con i nuovi ricercatori T.D. Dopo ampia 
discussione sulla necessità che presto tutte le discipline professate a Ragusa -sia quelle dei corsi ex-
270 che quelle dell'ex-509- compaiano sul sito della Facoltà, il Consiglio auspica che presto la 
verbalizzazione di tutti gli esami possa effettuarsi non più in forma cartacea ma direttamente online. 
--- Il Rettore ha comunicato ai Direttori di Dipartimento che l'Ateneo intende aprire un sito web in 
inglese e prega tutti quei Dipartimenti che ancora non l'abbiano fatto a creare al più presto 
l 'interfaccia inglese del proprio sito e a comunicare agli uffici preposti il relativo link. 
--- L'area della Ricerca ha informato i Presidi e i Direttori di Dipartimento della pubblicazione di 
vari bandi appartenenti al "Settimo programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca". Il 
bando per il settore di nostra competenza scade il 14 marzo 2012. 
--- Il Rettore ha inviato ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di Corso di Studio una nota 
sull'entrata in vigore, a partire dal prossimo 15 dicembre 2011, del nuovo Statuto. Nel momento in 
cui verranno emessi anche i regolamenti riguardanti l'elezione dei Presidenti di Corso di Laurea, la 
nostra Facoltà, che conterà a giorni, non appena espletati i concorsi a ricercatore T.D., ben 22 
strutturati più i contrattisti, potrà procedere all'elezione dei nostri Presidenti di corso. 
--- Si è messo in contatto con il Preside di Facoltà il Prof. Meribout Kaddour, Prof. Ordinario di 
Lingua Italiana di seconda fascia e capo del Dipartimento d'Italiano dell'Università di Annaba, in 
Algeria, che ci invita alla firma di un accordo-quadro tra le due università. Tale accordo sarebbe 
molto utile per tutti i nostri studenti di arabistica e amplierebbe la nostra già ricca offerta di 
programmi Erasmus e di rapporti di scambio con istituzioni straniere quali quello con l 'università di 
Hanoi. Una delegazione dell'Università di Annaba formata -oltre che dal Prof. Kaddour- anche dal 
Prof. Abdelkrim Kadi (Rettore dell'Università di Annaba), dal Prof. Abdelmadjid Hannoune (Prof. 
Ordinario di Letteratura Comparata e Prorettore incaricato della cooperazione e delle relazioni 
internazionali) e dalla Prof.ssa Latifa Kadi (Prof. Ordinario di Linguistica e Didattica del Francese 
LS, nonché Vice Preside incaricato della cooperazione della Facoltà di Lettere, Scienze Sociali ed 
Umane), potrebbe venire già nel Febbraio 2012 a Catania e a Ragusa per incontrare il Rettore, i 
delegati all'internazionalizzazione e il referente di Facoltà. Perché questo sia possibile occorre, 
dopo l'opportuno consenso del Consiglio e l'individuazione di un referente di Facoltà, avviare le 
procedure per una rapida stipula dell'accordo quadro sul quale il Rettore, informalmente 
interpellato dal Preside, sarebbe già d'accordo; e inviare quindi al Rettore di Annaba una formale 
lettera di invito ad incontrarci. Il Consiglio prende atto dell'importanza dell'iniziativa, per la quale 
viene nominato referente il Prof. Giuseppe Traina, e la approva all'unanimità invitando al contempo 
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il Prof. Traina ad intraprendere i dovuti passi presso gli uffici preposti. 
--- Il Dirigente dell'Area per la Didattica, Dott. Caruso, comunica che è stato dato mandato all'Area 
Finanziaria affinché trasferisca la somma di € 11.217 ,50, destinata alla nostra Facoltà per "Attività 
di Tutorato e Attività Didattiche Integrative" da espletarsi entro dicembre 2012. Si tratta di corsi 
tenuti da nostri studenti specializzandi e destinati a vario titolo ad altri nostri studenti. Dopo ampia 
discussione il Consiglio ritiene di dividere tale somma tra corsi OFA (l'Offerta Formativa 
Aggiuntiva destinata annualmente alle matricole) e corsi di lingua italiana per studenti stranieri 
quali gli studenti Erasmus e gli studenti vietnamiti tutt'ora presenti nella nostra Facoltà. Verranno 
quindi consegnate alla Segretaria di Presidenza Dott. Distefano sia le linee guida per la rapida 
stesura del relativo bando (che permetterebbe tra l'altro agli studenti vietnamiti di iniziare i corsi di 
italiano a metà gennaio), sia un dettagliato budget per l 'impiego della somma. Il Preside propone 
che il budget di spesa e i termini del bando vengano ratificati nel corso del prossimo Consiglio, 
previsto per il22 dicembre p.v. Il Consiglio approva all'unanimità. 
--- La Dott.ssa Claudia Rocco, dell'Ufficio Management didattico, ci ricorda che entro il 15 
gennaio 2012 occorre concludere le operazioni relative all'eventuale attivazione di nuovi corsi e/o 
alle eventuali modifiche da apportare al RAD. Interviene il prof. Traina per informare il Consiglio 
che, nella sua qualità di Presidente della Commissione didattica opportunamente convocata, ha già 
affidato a due sottocommissioni, che si riuniranno il 13 dicembre per il corso triennale L 12 e il 14 
dicembre per il biennio magistrale ML37, il compito di individuare proposte di eventuali modifiche. 

Anticipazione del punto 4: Modifica alla composizione della Commissione didattica di Facoltà. 

Il Preside chiede di anticipare il punto 4 riguardante la "Modifica alla composizione della 
Commissione didattica di Facoltà" per potere già inserire tale cambiamento nel verbale della seduta 
precedente. Il Prof. Sturiale ha chiesto di potere far parte di tale Commissione su sollecitazione di 
vari colleghi che ne riconoscono l'esperienza accumulata in merito. Il Consiglio approva. Poiché la 
commissione è paritetica, viene contestualmente chiesto agli studenti presenti di nominare un loro 
rappresentante in seno a tale commissione. Gli studenti propongono il loro collega Maurilio Ponza. 
Il Consiglio approva e la Commissione Didattica risulta quindi composta da: Traina (delegato del 
Preside), Minerva, Schininà, Sturiale, più gli studenti Adriana Patella, Rosa Permisi e Maurilio 
P onzo. 
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2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio, presa visione del verbale della seduta precedente, ritiene di chiedere due modifiche 
circa la composizione delle commissioni: l) per quanto concerne la Commissione Didattica, la 
modifica già esplicitata nel precedente punto 4, opportunamente anticipato, e consistente 
nell'inserimento in tale commissione del Prof. Sturiale e dello studente Maurilio Ponzo; 2) Per 
quanto concerne la Commissione orientamento, vari colleghi esprimono il parere che essa debba 
essere composta da un numero di docenti più ristretto di quello originariamente proposto, che 
comprendeva otto membri. Ciò per favorire una più facile veicolazione delle informazioni tra i 
componenti la commissione, la Segreteria studenti e gli studenti stessi. Il Consiglio approva e la 
Commissione Orientamento sarà quindi costituita da: Traina, Sturiale, più altri quattro membri da 
nominare non appena saranno espletati i nuovi concorsi di cinese, francese, linguistica, spagnolo. 
Approvate queste due modifiche al verbale della seduta precedente, lo stesso viene ratificato dal 
Consiglio all'unanimità. 

3. Chiamata ricercatori a tempo determinato. 

Il Direttore Amministrativo ha inviato a questa presidenza le note, qui allegate, riguardanti il 
risultato dei seguenti concorsi a tempo determinato in atto presso la nsotra Facoltà di Lingue con 
l'individuazione del "candidato migliore nella selezione pubblica di cui all'oggetto": 
---Per il settore Concorsuale 10/N3, CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE, s.s.d. 
L-OR/22, Lingue e Letterature del Giappone e della Corea, Dott. Luca CAPPONCELLI 
--- Per il settore concorsuale 10/G1, GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, s.s.d. L-LIN/01, 
Glottologia e Linguistica, Dott.ssa Sabina FONTANA 
--- Per il settore concorsuale 10/M1, LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, 
s.s.d. L-LIN/14, Lingua e Traduzione, Lingua Tedesca, Dott. Vincenzo GANNUSCIO 
--- Per il settore concorsuale 10/Il, LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E 
ISPANO-AMERICANE, s.s.d. L-LIN/07, Lingua e Traduzione- Lingua spagnola, Dott.ssa Sara 
BANI 
--- Per il settore concorsuale 10/Il, LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E 
ISPANO-AMERICANE, s.s.d. L-LIN/05, Letteratura spagnola, Dott. Nicola FERRARI 
Il Consiglio, con voto unanime dei docenti di prima e di seconda fascia presenti, propone che i 
suddetti candidati vengano chiamati, in quanto individuati nelle suddette note come i migliori, per le 
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rispettive discipline che la Facoltà ha urgenza di coprire. 
Per quanto riguarda il concorso relativo al settore concorsuale 10/El, FILOLOGIE E 
LETTERATURE MEDIO LATINA E ROMANZE- s.s.d. L-FIL-LET/09, Filologia e Linguistica 
romanza, essendo pervenuto il decreto del Direttore Amministrativo e non la nota indirizzata al 
Preside con la quale lo si invita a procedere alla proposta stessa, il Consiglio ritiene all'unanimità di 
rinviare tale proposta di nomina alla prossima seduta. 

5. Programmazione didattica e richiesta bandi insegnamenti scoperti. 

Per quanto concerne la programmazione didattica per l'a.a. 2011-2012, il preside invita il Consiglio 
ad aprire una riflessione sulle scadenze future, tenendo comunque conto che l'orientamento 
generale è che si vada nella direzione della conferma dell'esistente sia per quanto concerne la 
triennale L12 che la magistrale LM37. Ciò però non esclude, come anche spiega il Prof. Traina, che 
tra il 15 gennaio e il 15 maggio 2012 si possa intervenire su entrambi i corsi -a livello di piani 
didattici e di piani di studio- presentando o denominando in modo diverso varie materie, soprattutto 
nel biennio magistrale. Il Consiglio prende atto. 
Per quanto concerne gli insegnamenti scoperti, in numero di due, viene comunicato al Consiglio che 
il docente cui era stato già assegnato il contratto di Economia aziendale ha rinunciato per motivi 
personali e logistici. Il Preside, con il conforto della Signora Agata Lo Faro, Dirigente AGAP, 
propone quindi che, per motivi di urgenza, l 'insegnamento di Economia aziendale venga 
nuovamente bandito per affidamento retribuito. Il Consiglio approva all'unanimità. L'altro bando 
riguarda l'ADI di "Storia del pensiero religioso", dal titolo "Identità religiosa e conflitti politici 
nell'era globale" e di cui già al punto 7 del precedente Consiglio di Facoltà del 9 novembre 2011. 
Per rinuncia del precedente assegnatario si chiede che questo bando venga reiterato sic et 
simpliciter. Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Programmazione attività scientifico-culturali A.A. 2011/2012. 

Il Prof. Burgio, della Commissione attività culturali ed incaricato di raccogliere le eventuali 
proposte in merito, annuncia che diversi colleghi gli hanno preannunciato di volere effettuare nel 
corso del presente a.a. degli eventi culturali collegati alle loro diverse aree disciplinari. Quanto al 
budget che la Facoltà può mettere a disposizione per tali attività, il Preside e il Prof. Traina 
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comunicano che si tratta di una cifra di circa 15.000/18.000 euro. Il Prof. Burgio comunica che al 
momento ha ricevuto delle sommarie proposte provenienti dai colleghi: 

Alessandra Schininà, Teatro austriaco (Aprile-Maggio) 
Santo Burgio, Orientalismo moderno (Giugno) 
Massimo Sturiale, Late Modern English (Ottobre) 
Gigliola Nocera, Emerson e oltre (Ottobre) 
Giuseppe Traina, Letteratura ed Economia (autunno) 
Nunzio Zago, Bufalina (da precisare) 

Il Consiglio prende atto e rimanda alla prossima seduta la ratifica di tali proposte, sulla base di più 
specifiche previsioni di spesa. 

7. Pratiche docenti, studenti, personale. 

--- Vengono presentati al Consiglio i piani già esaminati e approvati dalla "Commissione Piani di 
Studio" riguardanti gli studenti: Agresta Michele, Arezzi Serena, Audino Maria Chiara, 
Boccadifuoco Orazioandrea, Boscarino Melissa, Caggeggi Elena, Carrubba Liliana, Cavallini 
Antonella, Coppola Giorgia, Cutraro Clara, De Sena Serena, Di Falco Carmela, Di Modica Marica, 
Firera Giovanna, Giacomarro Miriam, Gianna Giuliana, Hootmann Nicole Chiara, Klovane Zaiga, 
La Cognata Vincenzo, Lescai Lorena Ramona, Lo Presti Alessia, Minardi Carla, Pennisi Rosa, 
Puccia Graziella, Russo Alessandro, Scivoletto Margherita, Tumino Carla. 
Il Consiglio, dopo averli esaminati, li approva all'unanimità. 
--- Per quanto concerne le pratiche Erasmus, la Prof. Alessandra Schininà illustra i cambiamenti ai 
Iearning agreement presentati dagli studenti: Di Stefano Sabrina, Salerno Linda, Zisa Giuseppina, 
Vivera Stefania, Spampinato Valeria, Porto Maria Antonietta. Il Consiglio li approva all'unanimità. 
--- Viene chiesto al Consiglio di autorizzare "ora per allora", la dott.ssa Valentina BURRAFATO, 
iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Lingue e Culture orientali presso la 
nostra Facoltà, a svolgere un periodo di studio presso la Tel Aviv University in quanto vincitrice di 
un contributo di mobilità nell'anbito del progetto "Beyond Frontiers" bandito dall'Ateneo in data 26 
maggio 2011. L'autorizzazione, come recita l'allegata lettera del Preside all'Ufficio per i Rapporti 
Internazionali - Area della Ricerca del 12-12-2011, non è mai stata ratificata dal competente 
Consiglio di Area Didattica della sede di Ragusa pur essendo tale ratifica prevista dalla 
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dichiarazione, che pure qui si acclude, dell'allora Presidente del Consiglio di corso Prof.ssa Simona 
Laudani. Si chiede quindi al Consiglio la ratifica ora per allora. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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