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Il giorno 22 dicembre 2011, alle ore 10.30 in prima convocazione, 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 giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Chiamata ricercatori a tempo determinato. 
4. Programmazione didattica a.a. 2012-2013. 
5. Bando per "Attività di Tutorato e Attività Didattiche Integrative" rivolto a studenti dei 
corsi di laurea magistrale (corsi di lingua italiana per studenti stranieri). 
6. 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: G. Nocera, A. Schininà, G. Traina 
Assenti giustificati: S. Burgio 
Assenti: nessuno 
Sono presenti i ricercatori: M. Sturiate 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

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

Alk ore l 0.50 il Preside Prof. Nunzio Zago apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
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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 Preside prende inizialmente la parola per invitare i colleghi a discutere con cortese rapidità i punti 
l (Comunicazioni) e 2 (Approvazione verbale della seduta precedente), vista l'urgenza di discutere 
ed approvare il punto 3 (Chiamata ricercatori a tempo determinato), dal momento che gli stessi 
dovranno prendere servizio il successi v o 31 dicembre 2011. Passa quindi alla lettura delle 
comunicazioni rendendo noto ai colleghi che: 

- A partire dalla seduta odierna assisteranno ai lavori del Consiglio, su suo invito, anche la Signora 
Ausilia Iacono della Segreteria didattica della Facoltà e la Segretaria di Presidenza Dott.ssa Luana 
Distefano. 

- Il Rettore chiede a tutti i docenti di volere condividere vari documenti (la programmazione 
triennale; il regolamento elettorale dell'Ateneo che verrà ratificato il 23 dicembre p.v.; le elezioni 
degli studenti per i Consigli di Corso di Laurea) che sono stati approvati nell'ultima adunanza del 
Senato. Il Consiglio, concorde, approva. Interviene la prof. Verdirame che chiede se, a questo punto, 
non si debba considerare superata la recente mai! inviata dal Rettore sulla programmazione. Il 
Preside ribadisce che in effetti il punto 4 (Programmazione didattica 2012-20 13) è stato inserito per 
errore e quindi non verrà discusso, poiché tale programmazione spetta ormai al Dipartimento o alla 
Struttura Didattica Speciale. Tutt'al più si può inviare al Dottore Caruso la richiesta di minimi 
aggiustamenti. La Pro f. Verdirame specifica di volersi riferire non al piano didattico per l 'anno 
seguente, bensì ai concorsi. Interviene a questo punto il Prof. Sturiale, che fa presente che a tal fine 
è importante che Ragusa divenga innanzitutto Struttura Didattica Speciale. 

- Sono pervenute n. 2 domande di partecipazione al concorso "Rilevatori dati", presentate dalle 
studentesse CARPINTERI Alessandra per il corso magustrale LM 37 e MANNO Chiara per il corso 
triennale L 12. 

- E' pervenuta la richiesta del prof. Sturiale alla Commissione Biblioteca di volersi attivare affinché 
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la Biblioteca venga dotata di n. l PC munito di collegamento VPN, utile per gli studenti che 
vogliano collegarsi in remoto alle Biblioteche dei Benedettini. Interviene il rappresentante degli 
studenti Paolo Pavia per annunciare che gli studenti reitereranno la propria richiesta di attivazione 
di una rete wireless destinata agli studenti, e più potente di quella che attualmente riesce a stento a 
servire il Laboratorio linguistico. Il Preside ritiene che alle due richieste, unificate, si possa dare 
corso. 

- Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Prof. Carmelo Crimi, sollecita i docenti che 
non avessero provveduto a formalizzare l'afferenza al suddetto Dipartimento. 

- Il Prof. Sturiate precisa che i nuovi ricercatori fom1alizzeranno la propria richiesta di codice 
Cineca, con il quale potranno -attraverso la Signora Sagneri -- attivare i codici relativi alle proprie 
materie di insegnamento; e quindi attivare la propria firma digitale per la registrazione online degli 
esam1. 

- Il Pro f. Sturiate comunica anche che il 17 gennaio, presso l'Aula Magna del Consorzio 
Universitario, avrà luogo una giornata di studio su "Language Norrns and Pronouncing 
Dictionaries: Past and Present", da lui organizzata insieme ai suoi studenti di Lingua Inglese della 
Magistrale e con la partecipazione della Prof. Carmela Nocera, Ordinario di Storia della Lingua 
Inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, e del Preside Zago. 

- Il Preside propone che della commissione scientifica della Biblioteca Zipelli facciano parte, oltre 
al Preside pro-tempore della Facoltà -così come previsto dallo statuto della stessa, a lui pervenuto-
anche i proff. Nocera e Traina. Il Consiglio approva. 

la Signora Iacono fa presente che per migliorare l'efficienza della Segreteria didattica 
occon·erebbe creare un database in grado di contenere tutti i dati relativi agli studenti iscritti alla 
Facoltà. ai loro piani di studio e quant'altro. Il Preside propone che si acquistino, a tal fine, uno o 
due nuovi e più potenti computer. Il Consiglio approva all'unanimità. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Preside dà lettura del Verbale n. 2 relativo al Consiglio di Facoltà del 12 dicembre u.s. che il 
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Consiglio, unanime, approva. 

3. Chiamata ricercatori a tempo determinato. 

22 dicembre 2011 

Il Direttore amministrativo ha inviato a questa Presidenza le note, qui allegate, riguardanti il 
risultato dei seguenti concorsi a ricercatore a tempo determinato in atto presso la nostra Facoltà di 
Lingue con l'individuazione del "candidato migliore nella selezione pubblica di cui all'oggetto": 

---Per il settore concorsuale 10/El: Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze- s.s.d. L-FIL
LET/09, Filologia e linguistica romanza, Dott.ssa Eliana Giovanna Elsa CREAZZO 

---Per il settore concorsuale 10/NJ: CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORlENTALE- s.s.d. 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale, Dott.ssa Lavinia BENEDETTI 
ed Emanuele RAINI 

---Per il settore concorsuale l O/Hl: LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE- s.s.d. 
L-LIN/03 Letteratura francese, Dott. Fabrizio IMPELLIZZERI 

--- Per il settore concorsuale 10/Ml: LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
s.s.d. L-FIL-LET/15 Filologia germanica, Dott.ssa Valeria DI CLEMENTE 

--- Per il settore concorsuale 10/Ll: LINGUE. LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 
ANGLO-AMERICANA- s.s.d. L-LIN/1 O, Letteratura Inglese, Dott.ssa Eleonora SASSO 

---Per il settore concorsuale10/N2: CULTURE DEL MEDIO ORIENTE ANTICO E MODERNO E 
DELL' AFRlCA- s.s.d. L-OR/12, Lingua e letteratura araba, Dott.ssa Alba Rosa SURIANO 

---Per il settore concorsuale10/N2, CULTURE DEL MEDIO ORIENTE ANTICO E MODERt"!O E 
DELL' AFRlCA -- s.s. d. L-OR/l O, Storia dei Paesi Islamici, Dott.ssa Souadou LAGDAF 

--- Per il settore concorsualell/A3, STORIA CONTEMPORANEA -- s.s.d. M-ST0/04, Storia 
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contemporanea, Dott.ssa Melania NUCIFORA 

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 
rispettive discipline che la Facoltà ha urgenza di coprire. 

4. Programmazione didattica a.a. 2012-2013. 

Come già anticipato nelle comunicazioni, il presente punto 4 v1ene annullato perché inserito 
erroneamente nell'odierno O.d.G. Il Consiglio prende atto. 

5. Bando per "Attività di Tutorato e Attività Didattiche Integrative" rivolto a studenti dei 
corsi di laurea magistrale (corsi di lingua italiana per studenti stranieri). 

Per quanto concerne le attività di tutorato, come già approvato dal Consiglio nella seduta del C.d.F 
del 12 dicembre u.s. (punto 1., Comunicazioni), la somma di € 11.217,50 verrà suddivisa tra bandi 
per tutor nei corsi destinati agli studenti di primo anno che debbano assolvere agli OFA (Obblighi 
Formativi Aggiuntivi) e bandi per tutor nei corsi di Lingua Italiana per studenti stranieri quali gli 
studenti Erasmus e gli studenti vietnamiti tutt'ora presenti nella nostra Facoltà, riservando la 
restante somma a ulteriori bandi per tutorato in attività didattiche integrative. Per quanto concerne i 
corsi di Lingua Italiana per studenti stranieri, intervengono i proff. Sturiale e Verdirame che 
propongono l'attivazione di n. 4 corsi di italiano L2 (30 ore + 20 di tutorato) per migliorare la 
conoscenza dell'italiano di base degli studenti stranieri. La dott.ssa Distefàno viene incaricata di 
formulare un bando che preveda la partecipazione di studenti del corso di Laurea Magistrale i quali 
abbiano sostenuto almeno un esame di Didattica dell'Italiano per stranieri o un esame di Didattica 
delle Lingue straniere o che siano in possesso di certificato CEDILS. I corsi dovranno essere 
espletati tra gennaio e marzo del 2012 e coordinati da 4 nostri docenti: Silvia Assenza, Cinzia 
Emmi. Grazia Musumeci, Giovanna Sciuti Russi. Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Attività scientifico-culturali a.a. 20J 1-2012. 
Per quanto concerne le attività culturali per il presente anno accademico, il Preside ìà presente che 
verrà stabilita con esattezza la somma destinata a tale voce dopo aver rifatto i conti complessivi 
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delle spese di funzionamento, allo scopo di incrementare la somma destinata a cancelleria etc. In 
ogni caso, il tetto del contributo previsto per ogni singola attività culturale non potrà superare la 
somma di € 2500.00 (duemilacinquecento) per i convegni internazionali, mentre somme minori 
saranno assegnate a giornate di studi, tavole rotonde, conferenze. Il Consiglio approva. 
A proposito delle proposte già pervenute in occasione del Consiglio del 12 dicembre u.s., il Preside 
precisa di volere organizzare su Bufalina un convegno di studi in collaborazione con la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Catania, che si svolgerà tra Ragusa, Comiso e Catania. Le proff. Minerva 
e Verdirame preannunciano ulteriori proposte da precisare meglio in seguito. Il Prof. Traina fa 
presente, in merito al convegno internazionale organizzato dalla prof. Minerva che, per mero errore 
materiale, non è stato inserito nell'elenco delle "Altre attività" precedentemente approvato. 
Interviene a questo punto il rappresentante degli studenti Paolo Pavia che chiede degli incentivi 
(crediti o altro) per accrescere la presenza degli studenti alle attività culturali della Facoltà. Si apre 
un ampio dibattito che vede però il Consiglio - attraverso gli interventi, tra gli altri, dei proff. 
Traina, Nocera, Sturiale e del Preside -- contrario a concedere particolari incentivi al solo scopo di 
stimolare gli studenti alla partecipazione alle manifestazioni culturali organizzate dalla Facoltà. 

7. Pratiche docenti, studenti, personale. 

Il Preside fa presente che è pervenuta la richiesta della studentessa Chiara Firullo, iscritta al II anno 
della triennale L 12, di potere eccezionalmente modificare il proprio piano di studi sostituendo 
"Sociologia dei processi culturali" con "Letteratura Francese". Lo stesso chiarisce però che -da 
regolamento-- dalla data odierna e fino al prossimo 31 ottobre 2012 non è possibile effettuare 
alcuna variazione al proprio piano di studi. Il Consiglio. quindi, unanimemente decide di non 
approvare la richiesta della studentessa. 

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

Letto, confem1ato e sottoscritto. 
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