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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 4 10 febbraio 2015 

1110 febbraio 2015 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. Approvazione Scheda SUA-RD. 
4. Ratifica verbale relativo alla copertura degli insegnamenti di "Lingua araba I (L12), 

Lingua araba II (LM37), Lingua e traduzione araba III (Ll2), Lingua araba II (L12), 
a.a. 2013/2014 in ottemperanza alla nota dell'ULA prot. n. 159728 del 15.12.2014 sul 
ricorso presentato dalla dott.ssa Caponetto Chantal (Avviso n. 3972 del 07.10.2013). 

5. Avviso n. 231 del27.01.2015: nomina commissioni. 
6. Richiesta rinnovo contratto per bibliotecario presso la Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 
7. Ratifica nota prot. n. 6226 del 20.01.2015: Scorrimento graduatoria insegnamento di 

"Filologia cinese" (CFU 9- ore 54 cds LM37) a.a. 2014/2015- bando rettorale n. 3946 
del 02/10/2014. 

8. Ratifica nota prot. 10754 del 29.01.2015: Richiesta nuovo bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Lingua e traduzione inglese II" (L12) e affidamento 
dell'insegnamento di "Lingua inglese II" (LM37) al prof. Massimo Sturiale. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati:, Santo Burgio, Gigliola Nocera, Massimo Sturiale 

Assenti giustificati: Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
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Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

10 febbraio 2015 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Monica Maugeri, Giorgio Rocca, Sergio Russo, 
Eleonora Spadaro 

Assenti giustificati: Elide Barbanti, Ismael Giovanni Scribano 
Assenti: nessuno 

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 

Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver incontrato i Collaboratori ed Esperti Linguistici di 
madrelingua i cui bandi non sono stati ancora pubblicati, e di averli informati su tutti gli interventi 
che sono stati fatti, a vari livelli, dalla Struttura per rappresentare all'Ateneo i disagi che derivano 
da questo ritardo. 

Il Presidente informa il Consiglio che, in merito agli inconvenienti denunciati dagli studenti in 
relazione alla casa dello studente di Ragusa, ha contattato il Prof. Cappellani, Presidente 
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dell'ERSU, sollecitando l'intervento dell'Ente per la risoluzione dei problemi di infiltrazioni 
d'acqua e la mancanza di una cucina all'interno della struttura. 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Ragusa ha 
comunicato che non organizzerà, quest'anno, il consueto incontro di orientamento per gli studenti 
delle scuole superiori della provincia. Il Presidente, pertanto, chiede ai membri del gruppo di lavoro 

sull'orientamento di informarsi se ci sarà un altro Salone dell'orientamento presso qualche altra 
scuola di Ragusa. Il Presidente invita anche ad impostare il prossimo Open day della nostra 
Struttura come un momento di apertura verso il territorio. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (17 -12-2014 ). 

3. Approvazione Scheda SUA-RD. 
Il Presidente illustra ampiamente al Consiglio la Scheda SUA-RD relativa al Dipartimento di 
Scienze Umanistiche al quale afferisce anche la Struttura Didattica Speciale di Ragusa e la 

sottopone quindi al giudizio del Consiglio che l'approva all'unanimità. (All. n° 1). 

4. Ratifica verbale relativo alla copertura degli insegnamenti di "Lingua araba I (L12), 
Lingua araba II (LM37), Lingua e traduzione araba III (L12), Lingua araba II (L12), a.a. 
2013/2014 in ottemperanza alla nota dell'ULA prot. n. 159728 del 15.12.2014 sul ricorso 
presentato dalla dott.ssa Caponetto Chantal (Avviso n. 3972 del 07.10.2013). 
Il Presidente illustra al Consiglio, perché lo ratifichi, il verbale redatto dalla "sottocommissione" 
che ha provveduto a riesaminare le domande dei candidati alla copertura degli insegnamenti di 
"Lingua araba l" (9 CFU) e "Lingua araba II" (9CFU), LM37; "Lingua e traduzione araba III" (9 
CFU) e "Lingua araba II" (6 CFU), L12, a.a. 2013/2014. La "sottocommissione" ha ulteriormente 
motivato la valutazione comparativa dei titoli accademici, scientifici e professionali che ciascun 
candidato ha dichiarato di possedere. Il verbale si riporta integralmente qui di seguito: 

"In data 18112/2014 alle ore 11,00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
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Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la sottocommissione che a 
suo tempo valutò le domande relative alla copertura degli insegnamenti di "Lingua araba I" (9 
CFU) e "Lingua araba II" (9CFU), LM37; "Lingua e traduzione araba III" (9 CFU) e "Lingua araba 
II" (6 CFU), L12, in ottemperanza alla nota dell'Ufficio Legale prot. n. 159728 del 15.12.2014 sul 
ricorso presentato dalla dott.ssa Caponetto Chantal. La sottocommissione procede a riesaminare le 
domande dei candidati alla selezione di cui all'avviso n. 3972 del 7/10/2013: Chantal Caponetto, 
Martina Censi, Ilenia Licitra, Mariangiola Li Vigni. 
La candidata Caponetto presenta un titolo di Dottore di Ricerca in "Geopolitica e Culture del 
Mediterraneo" (XX ciclo) presso l'Università di Napoli "Federico II" (2010). 
La candidata autocertifica la frequenza di un corso intensivo di 60 ore di lingua araba classica 
(Modem Standard Arabi c) e di un corso di arabo egiziano, sempre di 60 ore, nell'anno 1991 presso 
la scuola privata "Intemational Language Institute" del Cairo. Non presenta nessun tipo di diploma 
o certificato di formazione post-dottorale, né presso istituzioni italiane né estere. Autocertifica il 
conseguimento di un "Master in politiche Sociali e culture del Mediterraneo", presso l'Università 
degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche, nell'anno 1999. Il Master e il Dottorato 
autocertificati sono solo parzialmente attinenti con il settore scientifico-disciplinare di "Lingua e 
letteratura araba" (L-OR/12). 
La candidata autocertifica la partecipazione ad un "Progetto giovani ricercatori" presso l'Università 
di Catania - Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Politici della durata di dodici mesi 
con un "progetto di ricerca finale: Lingua araba on-line", da cui non si deducono né la tipologia di 
lavoro svolto né la portata del risultato finale. 
Il curriculum didattico consta di diversi contratti d'insegnamento per corsi base di lingua araba, 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania, oltre ad un corso di lingua araba 
tenuto presso l'università Kore di Enna nell'a.a. 2010/2011. Negli anni accademici 2011/2012 e 
2012/2013 è stata affidataria di tre contratti d'insegnamento presso la SDS di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Catania- Sede di Ragusa. 
Pubblicazioni: "Pubblicazione scientifica" del 200 l dal titolo "Salama M usa nel pensiero egiziano 
moderno" edito da "Prova d'autore"; articolo sul mensile "Gazzetta Ufficiale dei dialetti -Lingue 
Tagliate - Scritture Brade - Approssimazioni letterarie semiclandestine" dal titolo "Lingua araba: 
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una e molteplice" del luglio 2002; "Pubblicazione scientifica" dal titolo "Nascita della letteratura 
araba moderna", Novalogos/Ortica Editrice soc. coop., dell'agosto 2011. 

Da quanto autocertificato dalla candidata si evince che non ha pubblicato su riviste scientifiche 
specialistiche. Quanto autocertificato viene definito "pubblicazioni scientifiche", senza nessuna 
specificazione della loro natura o consistenza, e sono edite presso case editrici prive di un 
accreditamento presso la comunità scientifica di riferimento e che non possiedono una commissione 
scientifica che le vagli. Una delle due risale ad oltre dieci anni fa, mentre la più recente 
sembrerebbe essere, stando al titolo, un lavoro di argomento generale. 
Il profilo scientifico e il riconoscimento nella comunità scientifica del settore disciplinare di 
appartenenza "Lingua e letteratura araba" (L-OR/12): la candidata non presenta nessun tipo di 
partecipazione a convegni e seminari accademici o scientifici del settore scientifico disciplinare di 
appartenenza (L-OR/12). 
La candidata Li Vigni presenta un titolo di Dottore di ricerca in Letteratura anglo-americana, pur 
avendo condotto le ricerche nell'ambito della letteratura marocchina in lingua inglese, con una tesi 
dal titolo "Discorso egemonico e questioni identitarie in "Secreto Son" di Laila Lalami". Presenta, 
inoltre, il titolo di Cultore della materia in Lingua e Letteratura araba presso il DISUM 
dell'Università di Catania. La candidata ha conseguito nel2013l'abilitazione all'insegnamento della 
lingua araba, a seguito del Tirocinio Formativo Attivo istituito dal MIUR, per la classe 
d'insegnamento All2 (Lingua e civiltà straniera. Arabo). Autocertifica anche il diploma finale del 
Markaz al-taalim al-lugha al-arabiyya lil-gheyr natiqiyyn (Istituto per l 'insegnamento della Lingua 
araba per non-madrelingua) di Damasco, con il sesto ed ultimo livello di questo prestigioso Centro 
per l'apprendimento della lingua araba (2005). La candidata autocertifica inoltre la frequenza di un 
corso di dialetto siriano presso il Centro Culturale Americano "Amideast" di Damasco (2005). 
Autocertifica, inoltre, di essere risultata vincitrice di una borsa di studio erogata dalla Repubblica 
Araba siriana, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri italiano, per la frequenza del corso di 
Lingua araba presso Markaz al-taalim al-lugha al-arabiyya lil-gheyr natiqiyyn; di una borsa di 
studio erogata dell'Università di Catania, finalizzata allo svolgimento, presso le biblioteche di 
Rabat e Casablanca, di ricerche letterarie sulle riscritture arabe contemporanee della "Storie della 
Città di Rame" delle "Mille e una notte". 
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Autocertifica di aver svolto e continuare a svolgere attività d'insegnamento presso il Corso di 

Studio in Lingue e Culture Europee, Euroamericane ed Orientali dell'Università di Catania. 

Pubblicazioni: "Il banchetto nelle Mille e una notte: bere, cantare, raccontare" in atti del Convegno 

annuale della Società Italiana di Studi sul Medio Oriente (Sesamo) edito da Giuffré Editore nel 

2008 (pp. 247-268); "Satana predica di Nagìb Mahfùz, ovvero la Città di rame rivisitata" in 
Medioevo romanzo e orientale. Sulle orme di Sharazad: le Mille e una notte tra Oriente e Occidente, 

atti del VI Colloquio Internazionale, Rubettino, 2009 (pp. 141-153); "Secret Son di Laila Lalami: 
memoria, riscrittura del passato, invenzione dell'identità", in atti del convegno annuale della 

Società Italiana di Studi sul Medio Oriente (Sesamo), 2013 (pp. 143-161); "Letteratura spagnola in 
lingua araba: il caso di Lorca e Goytisolo", in corso di stampa nel 2013 presso l'editore Bonanno, 

in Atti del Convegno Internazionale "Espana al revés" del 2008. Autocertifica inoltre una rassegna 

bibliografica sulla letteratura marocchina in lingua inglese tra il 2003 e il 2009, in "Le forme e la 

storia", 201 O (pp. 331-340). Le sue pubblicazioni sono coerenti con il settore disciplinare di 

appartenenza "Lingua e Letteratura araba" (L-OR/12) e sono presentate su riviste di settore o 

trattasi di atti di convegni specialistici di lingua e letteratura araba, di livello internazionale, dove la 

candidata ha presentato le proprie relazioni 

La candidata Licitra autocertifica un titolo di Dottore di ricerca in Civiltà Islamica: Storia e 

Filologia, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 2010, in cui l'accento è posto 
sulla storia della lingua, letteratura e civiltà araba, pertanto ampiamente coerente con il settore 
scientifico-disciplinare di riferimento "Lingua e letteratura araba" (L-OR/12). 
La candidata ha, inoltre, conseguito nel 2013 l'abilitazione all'insegnamento della Lingua araba a 

seguito del Tirocinio Formativo Attivo istituito dal MIUR per la classe d'insegnamento All2 

(Lingua e civiltà straniera. Arabo). Dichiara, inoltre, di essere in possesso della certificazione del 

corso triennale dell 'IsiAO (Istituto Italiano per l'Africa e l 'Oriente) di Roma. 
La candidata Licitra autocertifica di aver svolto molti mesi di ricerca presso il CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Cientitìcas) di Madrid, collaborando con alcuni membri di questo 

importante Centro di studi internazionale, in qualità, prima, di visiting student researcher e, poi, di 

visiting scholar. 
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Autocertifica diverse partecipazioni a convegni e seminari, nazionali e internazionali, oltre alla sua 
partecipazione come membro del comitato scientifico di due convegni presso l'Università di 
Catania. 

Le pubblicazioni autocertificate vertono sull'arabizzazione e il popolamento dell'area iblea 
nell'Alto Medioevo, con un'analisi della toponomastica, delle fonti documentarie ed archeologiche; 
sulle descrizioni architettoniche delle dimore normanne nella poesia di Ibn Qalaqis e di al-Butiri; 
sulla trasmissione delle conoscenze architettoniche tra Oriente e Occidente nella Sicilia medievale. 
Inoltre, la dott.ssa Licitra dichiara di aver recensito per la rivista "al-Qantara", edita da Brill, e per 
l'École française de Rome, due volumi inerenti rispettivamente i rapporti tra il Califfato omayyade 
in Siria e la Spagna musulmana, e le analisi delle fonti storiografiche arabe riguardanti la conquista 
e il governo della Spagna tra l'XI e il XII secolo; oltre ad un articolo accettato per la pubblicazione 
dal titolo "Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra 
Oriente e Occidente". 

Ha svolto diversi corsi di Lingua e Letteratura araba negli a. a. 20 l 0/2011, 2011/2012, 2012/2013 sia 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa (Università di 
Catania), sia presso il DISUM dell'Università Catania. 

La candidata Censi presenta un titolo di Dottore di ricerca in Lingue, Culture e società, Studi sul 
vicino Oriente e l'Asia Meridionale", in co-tutela tra l 'Università Ca' F oscari di Venezia e 
l'INALCO (Institut Nationale des Langues et Civilisationes Orienta/es) di Parigi, conseguito nel 
2013, pienamente coerente con il settore disciplinare L-OR/12. Autocertifica di essere stata 
assegnataria di una borsa di studio presso IFPO (Institut Français du Proche-Orient) di Beirut e 
dichiara di essere attualmente nella posizione di "assistant" presso l 'Università di Liegi. 
Pubblicazioni: ha al suo attivo due articoli e una recensione pubblicati, e altri accettati per la 
pubblicazione, in riviste specializzate e in miscellanee del settore. 
Non presenta nel curriculum precedenti esperienze di insegnamento universitario, ma il profilo 
scientifico è sicuramente molto positivo. La candidata è stata ritenuta idonea, anche se è risultata 
ultima nella valutazione con le altre candidate. 
La Commissione, pur tenendo conto dell'esperienza didattica dei candidati, ha scelto di privilegiare 
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la continuità dell'attività di ricerca, che garantisce anche una didattica più aggiornata e stimolante 

per la formazione degli studenti, e il conseguimento dell'abilitazione specifica e professionalizzante 

per la classe d'insegnamento Lingua e civiltà araba (All2). La Commissione ha, inoltre, tenuto 

conto del riconoscimento dei candidati all'interno della comunità scientifica di riferimento, sia a 

livello nazionale che internazionale. Pertanto, è stata stabilita la seguente graduatoria: 
l) Ilenia Licitra 

2) Mariangiola Li Vigni 

3) Chantal Caponetto 

4) Martina Censi 

Dott.ssa Eliana Creazzo 

Dott.ssa Valeria Di Clemente 

Dott.ssa Alba Rosa Suriano" 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

5. Avviso n. 231 del27.01.2015: nomina commissioni. 
Con riferimento all'avviso in oggetto, si propongono le seguenti commissioni per l'assegnazione 

degli insegnamenti di "Storia moderna" s.s.d. M-ST0/02 (54 ore), per il corso di Studio in 
Mediazione Linguistica e Interculturale L12 e di "Didattica dell'italiano per stranieri" s.s.d. L-FIL

LET/12 (54 ore), per il corso di studio magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

LM37: 

"Storia moderna" s.s.d. M-ST0/02, (54 ore): Santo Burgio, Souadou Lagdaf, Valeria Di Clemente. 

"Didattica dell'italiano per stranieri" s.s.d. L-FIL-LET/12, (54 ore): Gigliola Nocera, Sabina 

Fontana, Vincenzo Gannuscio. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

6. Richiesta rinnovo contratto per bibliotecario presso la Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Il Presidente Zago propone il rinnovo per un altro anno del contratto, con scadenza in data 
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31.03.2015, della dott.ssa Daniela Martorana, collaboratore presso la biblioteca della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (di cui fa parte anche la biblioteca 
Zipelli), motivandone l'opportunità. Si propone di confermare il compenso di € 21.000 
(ventunomila), oneri compresi. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

7. Ratifica nota prot. n. 6226 del 20.01.2015: Scorrimento graduatoria insegnamento di 
"Filologia cinese" (CFU 9 - ore 54 cds LM37) a.a. 2014/2015 - bando rettorale n. 3946 del 
02/10/2014. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifica la nota prot. 6226 del 20.01.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: 'Scorrimento graduatoria insegnamento di "Filologia cinese" 
(CFU 9 -ore 54 cds LM37) a.a. 2014/2015 -bando rettorale n. 3946 del 02/10/2014' che qui 
integralmente si riporta: Con riferimento al bando di cui in oggetto e a seguito delle rinunce delle 
prime due candidate idonee (dott.ssa Gaia Perini e dott.ssa Mariadele Scotto di Cesare), il contratto 
d'insegnamento di Filologia cinese (9CFU=54ore), presso il corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee è assegnato al dott. Marco Meccarelli. 
Si comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica è il23 gennaio 2015. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Si allontana dall'aula il pro f. Massimo Sturiale. 

8. Ratifica nota prot. 10754 del 29.01.2015: Richiesta nuovo bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Lingua e traduzione inglese Il" (L12) e affidamento dell'insegnamento 
di "Lingua inglese Il" (LM37) al prof. Massimo Sturiale. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifica la nota prot. 10754 del 29.01.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: 'Richiesta nuovo bando per la copertura dell'insegnamento di 
"Lingua e traduzione inglese II" (L12) e affidamento dell'insegnamento di "Lingua inglese II" 
(LM37) al prof. Massimo Sturiale' che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia agli 
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insegnamenti di "Lingua e traduzione inglese II" s.s.d. L-LIN/12 (9 CFU - 54 ore cds triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale) e "Lingua inglese II" s.s.d. L-LIN/12 (9 CFU- 54 ore cds 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee ) presentata in data 29.01.2015 (prot. 

n.l 0386) dalla dott.ssa Giuliana Arcidiacono e avendo la dott.ssa Arcidiacono dichiarato di avere 

svolto n. 8 (otto) ore di lezioni per ciascun insegnamento (dal 16/12/2014 al 20/01/2015), si chiede 
la pubblicazione di un nuovo bando solo per l'insegnamento di "Lingua e traduzione inglese II" 

s.s.d. L-LIN/12 (46 ore- cds triennale in Mediazione linguistica e intercu1turale), mentre per l'altro 
insegnamento rimasto vacante di "Lingua inglese II" s.s.d. L-LIN/12 (46 ore- cds magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee) vi è la disponibilità ad assumerlo da parte del pro f. 

Massimo Sturiale (associato di Lingua inglese s.s.d. L-LIN/12 presso la SDS di Ragusa). 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Giuliana Arcidiacono. La presente nota sarà portata a ratifica nel 

prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e culture europee ed extraeuropee". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Rientra in aula il prof. Massimo Sturiale. 

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 

Betto Eleonora 657000399 

Brafa Misicoro Krios 091000350 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 

IO 

Azienda CFU 

Hotel Villaggio Conte di 4 

Cabrera 
Settore attività 

Turismo 

The Earth Saviours 3 
Foundation N.G.O. 
Settore attività 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 4 10 febbraio 2015 

Insegnamento 
Fumari Martina 091000189 Shanghai Intemational 3 

Studies University 
Settore attività 

Insegnamento 
Gambuzza Rossella T43000131 Borgo Rio Favara 3 

Settore attività 
Turismo 

Grande Rocco T43000104 Asp 8 Siracusa 3 
Settore attività 
Mediazione linguistica 

Puglisi Rosangela 657000458 Caritas italiana 3 
Settore attività 
Servizio civile 

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 

Antoci Ylenia 091000370 Dele B2 No 

Bagli eri Fernanda 091000398 Cambridge B l No 

Barone Silvia 091000364 Trinity grade 8 No 

Bono m o Adriana T43000137 ECDL Si 3 

Camemolla Elisa 091000430 Attestato corso Guten No 
Tag Europa 3 

Demaria Anastasia 091000564 PETBl No 

Di Marco Rosa 091000498 ECDL Si 3 

Di stefano Bruna 091000439 DELE B2 No 

Domenica Dalila 091000521 DELF Bl Si 3 

Fichera Felice 091000386 ECDL Si 3 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano Prof. Nunzio Zago 

~~ P"'Qv-P /V· rr 
Il 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 4 10 febbraio 2015 

Giuffrida Mariadomenica 091000549 ECDL Si 3 
Guccione Antonella 091000375 ECDL Si 3 
Iacono Gaetana A89000298 CEDILS Si 5 
Lauria Francesca 091000391 ECDL Si 3 

-----

DELE B2 No 
Milazzo Daniela 091000369 DELE B1 No 
Nicita Salvina 091000527 ECDL Si 3 
Occhipinti Debora 091000492 DELE B2 No 
Palmi eri Erika Maria T43000227 ECDL Si 3 
Pari si Oriana 091000514 DELE B2 Si 3 

Passarello Valeria 091000567 PETB1 No 

Pepe M arianna 091000584 PETB1 No 

Piccitto Angela 091000503 ECDL Si 3 

Pluchino Giulia 091000462 Cambridge grade C No 

Russo Virginia 091000387 DIPLOMEDU Si 3 
BACCALAURÈAT 
GÈNÈRAL 

Stella Giovanna 091000395 DELE B2 No 

Xhani Eni 091000419 DELE B1 No 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Viene presentata al Consiglio, perché la approvi, il documento relativo al learning agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2014/2015 della studentessa Bonomo Adriana (LM37). Il Consiglio approva 
all'unanimità. (All. n°2). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano Prof. Nunzio Zago 

1\1/(--- ~'\'\~ fJ 0r 
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A.Ì Obiettivi di ricerca del Dipartimento 

Tabella l 

ALLt&lt) J rJ. 1 

c v 1\J :.:: ì & u o s bS 
bt L l O. O L 20 15" 

( ç v f'ffo rv. -~) 

Obiettivo 1: Favorire e consolidare la comunicazione intradipartimentale tra saperi e gruppi di ricerca 

Monitoraggio Riesame 2015 

Scadenza obiettivo 2017 

Azioni Indicatori/monitoraggio 
-- ---- -------

Azione 1.1: Organizzare periodici 'Colloqui di Ricerca' A. Censimento del lavoro dei gruppi di ricerca, del loro 

interni al Dipartimento (compresa la SDS di Ragusa) al sviluppo e delle nuove formazioni attraverso un'apposita 

fine di monitorare e sostenere lo sviluppo delle linee di scheda dipartimentale, compilata da ogni gruppo. 

ricerca dipartimentali e dei gruppi relativi. B. Verifica periodica dello stato dell'arte della ricerca 

attraverso apposite riunioni con i responsabili dei gruppi 

di ricerca, convocate dal Direttore e dal responsabile della 

Commissione Ricerca di Dipartimento. 

, Azione 1.2 Messa a punto di una istituenda piattaforma A. Numero di workshop interni pro 'learning and 

digitale intradipartimentale per lo scambio di dissemination' delle funzionalità e degli usi della 

informazioni, materiali e pubblicazioni (articoli, saggi, piattaforma. 

, review) tra i singoli ricercatori e tra i diversi gruppi di B. Quantificazione dei materiali scambiati e dei contatti 

ricerca, intra e/o tra unità/gruppi. istituiti in fase di impianto e definizione dello strumento 

da parte di unità/gruppi di ricerca del Dipartimento. 

Obiettivo 2: Migliorare, in consonanza con le linee del piano strategico d'Ateneo, la qualità dell'attività di 

ricerca e della produzione scientifica dipartimentale, curandone la divulgazione all'interno della comunità 

' accademica e scientifica a livello nazionale e internazionale 

Monitoraggio Riesame 2016 

Scadenza obiettivo 2017 

, Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione 2.1 Programmazione, a cura della Commissione A. Numero di network nazionali e internazionali 

'Ricerca, di seminari permanenti dei gruppi di ricerca contattati; B. Numero di pubblicazioni (monografie, 

dipartimentali per la verifica e la misurazione dei risultati articoli/saggi/review su riviste nazionali e internazionali); 

in termini di: a) partecipazione a network nazionali e direzioni e partecipazione a comitati direttivi di collane e 

internazionali; b) avanzamento della ricerca; c) riviste; C. Numero di conferenze e/o pubblicazioni in sedi 

coinvolgimento delle giovani generazioni di ricercatori; d)' accademiche o in centri di ricerca da parte dei giovani 

impatto del lavoro di ricerca sulla didattica dipartimentale. ricercatori; D. Rilevazione statistica, in collaborazione con 

la Commissione Didattica dipartimentale, dei temi e del 

livello delle tesi di dottorato. 

Azione 2.2 Innalzamento del livello di qualificazione e A. Messa a punto- da parte di una commissione ad hoc-
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attrazione nazionale e internazionale dei Dottorati di di una scala di valutazione dell'efficienza e dell'impatto 

, ricerca attraverso: a) pubblicizzazione dei bandi di dei dottorati in ordine: alla loro collocazione nazionale e/o 

'Dottorato all'interno di una rete nazionale e internazionale internazionale; alla specializzazione offerta dai corsi; 

di centri di ricerca; b) rafforzamento delle partnership all'entrata nel mondo accademico e/o nel mercato del 

nazionali e/o internazionali; c) organizzazione da parte dei lavoro da parte dei dottori di ricerca. 

Dottorati dipartimentali di 'Giornate Dottorali' di 

scambio, aggiornamento e contatto tra i dottorati di ricerca 

nazionali e/o internazionali dei medesimi saperi e settori. 

Azione 2.3 Incentivazione e istituzione dei Centri di A. Numero di centri di ricerca attivi o istituiti nel triennio, 

Ricerca dipartimentali in partnership con soggetti con il concorso di unità/gruppi di ricerca dipartimentali, in 

istituzionali e di ricerca, a livello locale/nazionale/ partnership con soggetti pubblici e/o privati (tipo Ateneo; 

internazionale. Ministero dell'Università; Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; realtà economiche private ITC e/o del terzo 

settore). 

• Azione 2.4 Ripresa della pubblicazione del periodico A. Numero di membri del Comitato Scientifico della 

storico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università rivista appartenenti ai maggiori Atenei e/o Centri di 

di Catania, attivo dal 1948, Siculorum Gymnasium, in Ricerca nazionali e/o internazionali. B. Numero di saggi, 

formato on-line, in chiave giocale (Siculorum Gymnasium. soggetti al sistema di 'double blind peer-review', 

A Journal far the Humanities), in proiezione nazionale e partecipanti alla cali for papers e provenienti da ricercatori 

. internazionale, con un servizio di banca dati on-line sulla nazionali e/o internazionali, conseguente monitoraggio del 

produzione scientifica umanistica riguardante la Sicilia e il 'rejection rate'. C. Numero di accessi alla banca dati. D. 

territorio siciliano. Finalità precipua: divulgazione e Livello di indicizzazione della rivista su piattaforme e 

scambio dei risultati e dei prodotti della ricerca tra il motori di ricerca. 

Dipartimento, titolare della testata, e i ricercatori e/o centri 

di ricerca sul piano nazionale e/o internazionale. 

Obiettivo 3: Incentivare e sviluppare - in applicazione del piano strategico d'Ateneo - la connessione della 

ricerca dipartimentale con il territorio e i suoi soggetti sociali, economici e culturali, con specifico riferimento al 

distretto sud-orientale dell'isola 

Monitoraggio Riesame 2016 

· Scadenza obiettivo 2017 
' l--

'Azioni lndicatori!monitoraggio 

i Azione 3.1 Far conoscere e valorizzare sul territorio il A. Numero di iniziative/conferenze/seminari organizzate 

Dottorato di Ricerca in «Studi sul Patrimonio Culturale», dal Dottorato sul territorio B. Rilevazione, con apposito 

:attraverso un'azione mirata e costante di disseminazione questionario di controllo, della soddisfazione dell'utenza 

. delle sue opportunità e delle sue potenzialità. rispetto alla qualità delle iniziative proposte . 

Azione 3.2 Operare con ricerche mirate sul territorio di A. Verifica costante da parte del collegio della coerenza 

competenza, in una visione integrata del bene culturale dei progetti proposti con l'azione descritta, tramite 

materiale e immateriale, che coinvolga al contempo i beni relazioni e seminari 'work in progress' tenuti dai 
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archeologici, monumentali, architettonici, figurativi, dottorandi. 

paesaggistici, ambientali, testuali. 

Azione 3.3 Costruire rapporti stabili con le istituzioni A. Numero di accordi di collaborazione stipulati con i 

scolastiche e con le agenzie educative per la diffusione di dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. B. 

un 'educazione capillare alla fruizione e alla Numero di progetti d'istituto, Pon, Por, presentati dagli 

valorizzazione del bene culturale. istituti scolastici sui beni culturali, grazie al rapporto con 

le strutture del Dottorato. 

Azione 3.4 Fornire supporto, stipulare convenzioni, A. Numero di convenzioni, collaborazioni, start-up e spin

avviare start-up e spin-off con aziende, agenzie e realtà off nati in rapporto al Dottorato e alla sua opera sul 

imprenditoriali attive nel campo del turismo culturale. territorio. 

Azione 3.5 Consolidare sul territorio il ruolo del Dottorato A. Numero di iniziative/seminari/convegni organizzati dal 

di ricerca in «Studi letterari, filologico-lingistici e storico- Dottorato sul territorio. B. Rilevazione dell'attività dei 

culturali», lavorando sulla piena armonizzazione delle dottorandi (partecipazione a convegni, pubblicazioni, 

attività presso le due sedi consorziate (Palermo e Catania), papers, ecc.). 

sulla valorizzazione dell'attività di ricerca dei dottorandi e· 

sul rapporto con le istituzioni scolastiche, le associazioni 

culturali, ecc. 

Obiettivo 4: Reperimento e implementazione dei fondi di ricerca e dei finanziamenti per la ricerca a livello 

locale, nazionale, europeo 

Monitoraggio Riesame 20 15 

Scadenza obiettivo 2017 

Azioni Indicatorilmonitoraggio 

Azione 4.1 Costituzione di un gruppo per il finanziamento A. Messa a punto delle procedure e delle verifiche relative 

della ricerca dipartimentale, con PT A dedicato e ai passi per la creazione del team/ufficio, tramite relazione 

adeguatamente formato alla progettazione, e con periodica in commissione e in Dipartimento dei docenti 

coordinamento di docenti del Dipartimento ali 'uopo responsabili scientifici dell'ufficio. 

designati, per il costante monitoraggio, la proposta, la 

redazione e la rendicontazione dei progetti di ricerca 

1 locali, nazionali ed europei. 

Azione 4.2 Monitoraggio delle opportunità individuate, dei A. Quantificazione statistica dei servizi e dei successi 

progetti presentati, dei supporti offerti e dei fondi ottenuti. attraverso un apposito data base implementato dall'ufficio 

e disponibile a tutto il personale di ricerca del 

Dipartimento. 
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Struttura Organizzativa del Dipartimento 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania si è dotato di una specifica struttura organizzativa inerente alle problematiche della 
ricerca, in stretto rapporto con il governo del Dipartimento stesso. Il DISUM si articola in cinque sezioni, corrispondenti alle aree di didattica e di 
ricerca prevalenti (area antichistica e artistica, area filologico-letteraria e linguistica; area filosofica, area storico-geografica; area comparatistica di 
lingue e letterature europee ed extraeuropee), e in una Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere (SDS) con sede a Ragusa. Ogni 
sezione elegge un responsabile, che coordina le attività della sezione secondo le indicazioni della Giunta (di cui i responsabili di sezione fanno parte su 
invito del Direttore senza diritto di voto) e del Consiglio di Dipartimento. Ogni sezione elegge due delegati per la ricerca (quattro la SDS), che 
concorrono alla formazione della Commissione Ricerca del DISUM, presieduta da un docente delegato dal Direttore. La Commissione Ricerca 
sovrintende ai processi e alle questioni riguardanti la ricerca dipartimentale e a tale scopo si articola in gruppi (che coinvolgono anche altri docenti) con 
specifici obiettivi. 
A) Il Gruppo per le Relazioni Intradipartimentali si occupa della creazione e del consolidamento della comunità di ricerca dipartimentale, 

attraverso l'organizzazione di un Colloquio annuale, la messa a punto della piattaforma digitale dei soggetti e dei gruppi di ricerca, ecc. 
B) Il Gruppo Progettazione e Finanziamenti ha come obiettivo il monitoraggio, la segnalazione e l'assistenza alla fonnulazione e al management dei 
progetti di ricerca di gruppi o soggetti del DJSUM, a livello locale, nazionale ed europeo. Oltre al docente responsabile e ai membri (costantemente 
soggetti a formazione sul tema della progettazione, in primo luogo europea), fa parte in pianta stabile del team anche un'unità di PTA specificamente 
fonnata. 
C) Il Gruppo Comunicazione si occupa degli strumenti di divulgazione della ricerca dipartimentale, sul piano delle iniziative pubbliche, della 
collaborazione con enti e istituti scolastici, delle pubblicazioni cartacee e on-line. Primo frutto di questo lavoro è stata la nuova edizione della rivista 
dipartimentale "Siculorum Gymnasium". 
D) Il Gruppo Qualità sovrintende alle procedure e alle valutazioni relative alla qualità dipartimentale e propone nello specifico le linee politiche e le 
modalità operative di Assicurazioni della Qualità della ricerca dipartimentale. 
E) I Responsabili per la Biblioteca si occupano della ricognizione e dell'implementazione del patrimonio bibliografico del dipartimento, oltre che dei 
nuovi assetti delle biblioteche dipartimentali. 
F) I Responsabili per le Attrezzature censiscono, registrano e vigilano sulle apparecchiature e le infrastrutture della ricerca dipartimentale. 
G) I Responsabili per l'lnternazionalizzazione curano i rapporti internazionali del DISUM con Università, Centri di Ricerca e Istituzioni pubbliche e 
lavorano per l'internazionalizzazione dei corsi e dei progetti di ricerca dipartimentali. 
H) Il Dottorato di ricerca in «Studi sul Patrimonio Culturale» e il Dottorato di ricerca in «Studi letterari, filologico-linguistici e storico
culturali» operano in stretto rapporto con la Commissione Ricerca e svolgono una funzione propulsiva rispetto ai progetti relativi ai beni culturali 
materiali e immateriali (compresi testi letterari e non, documenti storico-archivistici, ecc.) 
Responsabili e membri dei gruppi vengono indicati nel grafico allegato. 

~ 
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Gruppi di Ricerca 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania ha istituito una serie di Gruppi di 

Ricerca, esprimenti sia linee di interesse e di produzione pluriennale da parte dei soggetti della 

ricerca dipartimentale, sia percorsi innovativi in ottica di norma interdisciplinare. I Gruppi si sono 

costituiti come aggregazioni stabili, a cui concorrono i ricercatori del dipartimento (strutturati e non 

strutturati), oltre che gruppi di allievi dei corsi di laurea magistrale. I Gruppi hanno dato vita a spazi 

di ricerca e in alcuni casi a Centri di recente istituzione (come quello di Studi di Genere - Genus -

che è espressione del fervore di ricerche ed esperienze di Gender Studies, da alcuni anni fortemente 

incisivo all'interno del DISUM) o di antica costituzione (come è il caso del Centro di Informatica 

Umanistica, nato negli anni Novanta del secolo scorso, nel quadro del gruppo di ricerca CLIPON -

Concordanze della Lingua Italiana Poetica dell'Otto e Novecento). L 'attività dei Gruppi è legata a 

cicli di semman permanenti per l'elaborazione e l'implementazione della ncerca, 

all'organizzazione di convegni e giornate di studio, alla pubblicazione di materiali, saggi, articoli, 

review su periodici di riconosciuto valore (preferibilmente collocati nella fascia A della lista) e per 

editori di comprovata serietà scientifica. I Gruppi di Ricerca presentano annualmente, al Direttore e 

alla Commissione Ricerca, relazioni sulle loro attività, sulla base di un formulario dipartimentale. I 

documenti vengono sottoposti al monitoraggio del Gruppo Qualità 

Il prospetto completo dei Gruppi di Ricerca si trova illustrato nella seguente tabella: 

GRUPPO DI RICERCA CENTRO DI INFORMATICA UMANISTICA 
LINEE DI RICERCA Implementazione del vocabolario digitale della poesia moderna e 

contemporanea. Applicazioni informatiche alle ricerche umanistiche. 
ATTIVITA' Cicli di seminari (CONCORDANDO. Seminario permanente su parole e testi 

della poesia contemporanea). Conservazione e valorizzazione dell'archivio 
digitale, anche attraverso la pubblicazione di monografie, volumi di 
concordanze, articoli. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/14; L-ANT/07; 
DISCIPLINARI L-ANT/1 O; INF/0 I. 
FINANZIAMENTI Istituito con finanziamento PRIN in partnership con CNR. Conta su 

finanziamenti di Ateneo, CNR e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA CENTRO INTERDISCIPLINARE GENUS 
LINEE DI RICERCA Il centro si propone di sviluppare percorsi di ricerca interdisciplinare negli 

ambiti delle discipline filologico-letterarie, filosofiche, storiche, sociologiche, 
giuridiche, antropologiche, al fine di promuovere la produzione, 
valorizzazione e diffusione degli Studi di Genere. 

ATTIVITA' Convegno internazionale «Languaging Diversity»; laboratori all'interno del 
progetto GenderLab. 

SETTORI SCIENTIFICO L-LIN/03; L-LIN/05; L-LIN/1 O; L-LIN/12; L-LIN/14; L-OR/12; L-OR/22; L-
DISCIPLINARI ART/05; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/15; M-DEA/O l; M-ST0/07; IUS/13; M-

FIL/O!. 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 
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GRUPPO DI RICERCA CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE 
LINEE DI RICERCA Il Centro promuove ed effettua studi e ricerche sullo sviluppo della civiltà 

a Creta dalla preistoria all'età bizantina, in una prospettiva 
interdisciplinare con indagini scientifiche sui materiali e applicazione 
delle tecnologie di rilievo, restituzione e ricostruzione 30/40. 

ATTIVITA' Organizzazione di scavi e ricerche a Creta, Libia e Sicilia; gestione di una 
rivista («Creta Antica») e di una serie monografica («Studi di Archeologia 
Cretese»), oltre che di pubblicazioni varie. Organizzazione di congressi e 
attività di disseminazione. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/01; L-ANT/01; L-ANT/07; BI0/04; INF/01 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Ministero degli Affari Esteri- Fondi per missioni archeologiche; Fondazione 

Paolo Korpi (Creta)- Fondi di Ateneo e di Dipartimento. 

GRUPPO DI RICERCA CENTRO DI CERAMOGRAFIA GRECA 
LINEE DI RICERCA Studio della produzione ceramografica attica e creazione di un corpus dei 

reperti - Analisi delle figure di ceramografi. 

ATTIVITA' Creazione di un corpus della ceramica attica a completamento di quello 
esistente presso l'Università di Oxford. Pubblicazione di monografie e articoli 
su li' argomento. 

SETTORI SCIENTIFICO L-ANT/07; L-ANT/1 O. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Ministero degli Affari Esteri- Fondi per missioni archeologiche; Fondazione 

Paolo Korpi (Creta)- Fondi di Ateneo. 

GRUPPO DI RICERCA PROGETTO ARTES!A (Archivio Testuale del Siciliano Antico) 
LINEE DI RICERCA Filologia, lessicografia digitale, informatica umanistica. 

Aggiornamento periodico del Corpus Artesia (http://artesia.ovi.cnr.it), in rete 
dal 2008; lemmatizzazione del Corpus Artesia; sviluppo di un modello XML-
TEI per la redazione di un Vocabolario on line del siciliano medievale 
(VSM). Completamento del portale Artesia (http://artesia.unict.it) sulla 
tradizione testuale della Sicilia dei secc. XIV -XVI. 
Collaborazione con il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani e con 
I'O.V.I. (Opera del Vocabolario Italiano). 

ATTIVITA' Seminari per studenti e dottorandi; laboratori per studenti. Pubblicazione di 
contributi di filologia e lessicografia digitali; pubblicazione di testi medievali, 
anche inediti, in funzione dell'aggiornamento del Corpus e dello studio della 
tradizione testuale in volgare siciliano; cura della Collana «Quaderni di 
Artesia». 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/12; L-LIN/01; INF/01. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Costituito con finanziamenti della Regione Sicilia 2005 e 2006; ha usufruito 

di finanziamenti PRIN; di contributi di Ateneo; di borse di studio per 
collaboratori da parte del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani 
(CSFLS). Conta su finanziamenti di Ateneo, dipartimentali e del CSFLS. 

GRUPPO DI RICERCA LABORATORIO DI ETICA E INFORMAZIONE FILOSOFICA 
LINEE DI RICERCA Avviare una serie di riflessioni sull'etica applicata riguardo alle seguenti 

tematiche: 
a) comunicazione sociale e ambientale, allo scopo di qualificare la 

salvaguardia del patrimonio naturale del territorio etneo e in special 
modo delle aree protette e dei luoghi dichiarati Patrimonio dell'Umanità, 
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come l'Etna. A tal fine la Cattedra di Filosofia morale ha avviato il 
progetto Energia EtnEtica: 
http://www .mariavitaromeo. i t/ energia etnetica.htm; 

b) etica della vita, allo scopo di avviare una serie di riflessioni fondate su 
principi di carattere morale in relazione al concetto di salute, e alla 
relazione medico-paziente; 

c) etica della comunicazione, allo scopo di avviare una serie di riflessioni 
sulla necessità di "comunicare bene" in riferimento a valori morali ben 
precisi, quali la giustizia, la solidarietà, la responsabilità. 

ATTIVITA Cicli di semman e convegni. Pubblicazioni: Rivista «Quaderni leif», 
Semestrale del Laboratorio di Etica e Informazione Filosofica. 

SETTORI SCIENTIFICO M-FIL/03. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA LABORATORIO DI TOPOGRAFIA ANTICA 
LINEE DI RICERCA Applicazione di metodologie informatiche alle ricerche di topografia antica. 

ATTIVITA' Ricerche di topografia antica con creazione di cartografie archeologiche 
anche su commissione esterna. Aree di interesse specifico: Parco dell'Aci; 
Catania; Costa siracusana. 

SETTORI SCIENTIFICO L-ANT/09. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Fondi di Ateneo; fondi esterni per singole attività. 

GRUPPO DI RICERCA BENI CULTURALI 
LINEE DI RICERCA Studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale con particolare riferimento al territorio siciliano e soprattutto 
della Sicilia sud-orientale. In stretta collaborazione con il Dottorato in «Studi 
sul Patrimonio Culturale». 

ATTIVITA' Pubblicazione di monografie e articoli su riviste specializzate. 
SETTORI SCIENTIFICO L-ANT/01; L-ANT/09; L-FIL-LET/01; L-ART/01; L-ART/02; L-ART/05. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Collegato strutturalmente al Dottorato di Ricerca in «Studi sul Patrimonio 

Culturale», conta su finanziamenti di Ateneo, dipartimentali e su fondi 
europei in capo alla Regione Sicilia. 

GRUPPO DI RICERCA NEURO HUMANITIES STUDIES NETWORK 
LINEE DI RICERCA In collaborazione con altri dipartimenti dell'Ateneo di Catania, con il C.N.R., 

e con altre istituzioni scientifiche e universitarie internazionali, con l'ausilio 
di una piattaforma digitale (www.neurohumanitiestudies.eu) che si avvale di 
un board of directors internazionale, il gruppo si propone di sviluppare 
percorsi di ricerca transdisciplinare all'incrocio fra neuroscienze cognitive, 
saperi umanistici e arte. 

ATTIVITA' Gestisce una piattaforma digitale per la circolazione di informazioni nel 
proprio campo di interesse, che include un ampio data base di contributi full 
text. Organizza colloqui internazionali interdisciplinari (il primo nel 2014) e 
laboratori didattici. Promuove la pubblicazione di articoli attraverso la 
collaborazione con la rivista Journal of Multimodal Communication Studi es, e 
progetta la creazione di una collana dedicata agli Studi neurocognitivi e 
umanistici (NHS Studies) in lingua inglese. 

SETTORI SCIENTIFICO L-LIN/12; L-LIN/13; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/11; M-PSI/07; BI0/14; 
DISCIPLINARI INF/01; ING-INF/05; CHIM/01; MED/26 
FINANZIAMENTI Istituito con finanziamento d'Ateneo nel Novembre 2011. Conta su 

finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 
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GRUPPO DI RICERCA LA CULTURA E LA GUERRA: SCHOLARS IN ARMS 
LINEE DI RICERCA Il rapporto tra ricerca scientifica e contesto storico-politico, con particolare 

riferimento alla situazione europea tra la Guerra franco-prussiana ( 1870) e la 
fine della Guerra Fredda ( 1989). 

ATTIVITA' Costituzione di un network nazionale ed internazionale di studiosi interessati 
al tema. Organizzazione di seminari e convegni. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/09; M-FIL/01; L-OR/07; L-ART/01; L-ANT/02; L-LIN/21; M-
DISCIPLINARI ST0/02; L-LIN/13. 
FINANZIAMENTI Contributo HERA (Humanities in the European Research Area). Conta su 

finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA DALL'OGGETTO AL TESTO: TESTIMONIANZE LETTERARIE E 
MATERIALI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA DEL 
MONDO ANTICO 

LINEE DI RICERCA Progetto multidisciplinare (letteratura scientifica e tecnica greca e latina, 
archeologia classica e medievale, numismatica antica e iconografia) per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, che mira a chiarire i rapporti fra 
testimonianze letterarie e risultati della ricerca archeologica. Si avvale di cicli 
annuali di "Seminari di critica testuale greca e latina" (giunti alla decima 
edizione) e della pubblicazione, coordinata dal responsabile del gruppo, della 
rivista internazionale «Commentaria Classica. Studi di filologia greca e 
latina» (htto:/ /www .commentariaclassica.altervista.org). 

ATTIVITA' Inserimento in gruppi internazionali di ricerca; organizzazione di seminari e 
convegni;_pubblicazione di monografie e articoli su riviste specializzate. 

SETTORI SCIENTIFICO L-ANT/04; L-ANT/05; L-ANT/07; L-ANT/08; L-FIL-LET/02; L-FIL-
DISCIPLINARI LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/07; L-FIL-LET/08; L-

FIL-LET/09. 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti internazionali, di Ateneo e dipartimentali. 

NOME LO SPAZIO DELLE PASSIONI NEL MONDO ANTICO E MEDIEVALE 
DELL'INIZIATIVA 
LINEE DI RICERCA L'ira e altre passioni, tra norma e rappresentazione letteraria, in un arco 

temporale che include la Tarda Antichità e il Medioevo. 
ATTIVITA' Organizzazione di seminari e convegni; pubblicazione di monografie, articoli 

su riviste, saggi. 
SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/07; M-ST0/07. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA IL MITO E LE SUE RISCRITTURE 
LINEA DI RICERCA Studio del mito e delle sue riscritture nella tradizione occidentale, in area 

mediterranea e ispano-americana, con l'intento di illustrarne l'attuale e vitale 
performatività, nella letteratura e nelle arti. 

ATTIVITA' Organizzazione di seminari e convegni; pubblicazione di monografie, articoli 
in riviste. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/14; L-LIN/03; L-LIN/06. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA MENTE ESTESA E ARTEFATTI 
LINEE DI RICERCA Interazioni tra cogmz10ne individuale e processi/strutture sociali, con 

particolare riguardo a quelli coinvolti nelle pratiche legate all'invenzione, 
all'uso e alla diffusione di strumenti tecnologici. 

ATTIVITA' Seminari, workshops; inserimento in reti internazionali di ricerca sui temi 



indicati; pubblicazioni interdisciplinari. 
SETTORI SCIENTIFICO L-ANT/01; L-OR/05; L-OR/07; M-DEA/01; L-LIN/13; M-FIL/01; M-
DISCIPLINARI FIL/02; M-FIL/05; M-FIL/07. 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA ULISSISMO INTELLETTUALE DALL'OTTOCENTO A OGGI 
LINEE DI RICERCA Indagine sull'ulissismo intellettuale inteso sia come diaspora sia come 

condizione esistenziale, con le connesse aperture culturali (cosmopolitismo, 
dialettica centro-periferia, ecc.). 

ATTIVITA' Organizzazione di seminari e convegni; pubblicazione di monografie e 
articoli su rivista. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/10; L-LIN/03; L-LIN/10; L-LIN/12; L-LIN/13. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 

GRUPPO DI RICERCA GUERRE, CONFLITTI E CRISI ALL'ORIGINE DI CONTAMINAZIONI 
TRA CULTURE E LINGUE 

LINEE DI RICERCA La ricerca intende individuare un modello ed elaborare un possibile metodo 
scientifico utile per l'analisi delle molteplici contaminazioni culturali e 
linguistiche sincroniche e diacroniche originate in guerre, conflitti e crisi. 

ATTIVITA' Organizzazione di seminari e workshops. Pubblicazione di monografie, 
articoli su rivista, saggi. 

SETTORI SCIENTIFICO L-FIL-LET/15; L-LIN/07; L-LIN/11; L-LIN/14; L-OR/21. 
DISCIPLINARI 
FINANZIAMENTI Conta su finanziamenti di Ateneo e dipartimentali. 



1. Modalità operative della politica di qualità del Dipartimento. 

GrupJ!O Qualità 
Composizione Responsabilità Compiti Tempistiche 
Responsabile: Prof. C. Analisi dei risultati Riesame annuale. Cadenza annuale. 
Si pala della ricerca. 
Membri: Proff. S. Proposta di Realizzazione dei Cadenza annuale. 
Rimini (delegata di ottimizzazioni e formulari per SUA-
Ateneo per la Ricerca miglioramenti RD. Aggiornamento 
Umanistica), A Bi uso, organizzati vi. degli indicatori di 
A. Fabiani, B. valutazione. 
Mancuso, G. Nocera, Informazione Relazione al CdD e Cadenza annuale. 
S. Todaro, I. Valenti, trasparente e globale report ai ricercatori e 
una unità di PT A su tutte le fasi ai gruppi di ricerca. 

dell'attività interna. 
Fa parte del gruppo il Cura dei rapporti Predisposizione Cadenza annuale. 
Presidente della istituzionali con il TQ modulistica per 
Commissione SUA-RD di Ateneo. aggiornamento 
Ricerca. Verifica dei relativi banche dati CINECA e 

adempimenti. SARA. 
Aggiornamento dello Relazione al Cadenza annuale. 
stato dell'arte circa Direttore del 
l'internazionalizza- Dipartimento. 
zione in rapporto con 
il gruppo preposto. 

2. Incentivazione della qualità della ricerca. 

a. Pubblicizzazione sulla piattaforma del Dipartimento e sui siti all'uopo individuati delle 
ricerche dipartimentali che abbiano ottenuto risultati significativi ejo attestazioni di 
qualità (es. premi, finanziamenti, ecc.). 

b. Finanziamento eventuale (in base alla disponibilità di fondi del Dipartimento) di 
gruppi o progetti di ricerca, scelti con criteri di qualità proposti dal GQ e approvati dal 
CdD, che non abbiano ricevuto finanziamenti attraverso gli altri canali istituzionali. 
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QUADROB.3 

Riesame della Ricerca dipartimentale 

l. I dati VQR 

In sede di riesame della ricerca dipartimentale il DISUM ha condotto un'ampia riflessione 

sulla situazione attuale, sui suoi punti di forza e di debolezza, sulle misure di rimodulazione 

e di potenziamento, già in atto o prefigurate nelle schede precedenti (da A. l a B.2). 

Il primo dato da considerare è ovviamente quello relativo alla procedura di valutazione VQR 

2004-2010. Due notazioni preliminari: i dati della VQR fotografano lo stato di una 

produzione scientifica i cui primi esiti rimontano a ben undici anni fa, mentre i più recenti 

risalgono comunque a cinque anni fa. Pertanto essi - oggetto di attenta valutazione al 

momento della loro divulgazione (nel 2013, e dunque quasi due anni addietro)- hanno poi 

generato all'interno del dipartimento una serie di decisioni e di processi di cui bisogna 

tenere globalmente conto in sede di riesame. In seconda istanza, la fisionomia del DISUM è 

negli ultimi cinque anni profondamente mutata, non solo a causa del tum over, ma anche a 

motivo della stabilizzazione di un nuovo assetto (far andare a regime la fusione di due ex 

facoltà con quindici corsi di laurea non è stata cosa né semplice né veloce) e del 

cambiamento della dirigenza (anch'essa ormai assestatasi dopo anni di avvicendamenti e di 

forzosa transizione). In definitiva, i risultati VQR rappresentano il punto di partenza di un 

riesame che deve guardare necessariamente anche a dati e segnali più recenti. 

Esaminata con gli occhiali della VQR 2004-2010, la situazione del DISUM (e della SDS di 

Ragusa) relativamente ai prodotti della ricerca appariva variegata. Erano andati a 

valutazione 155 soggetti: 105 in area 10, 47 in area 11, l in area 13, 2 in area 14. Il numero 

di ssd coinvolti era stato dunque molto alto, con due complicazioni conseguenti: a) una forte 

differenziazione degli esiti, riguardanti saperi e forme delle scienze umanistiche di spettro 

amplissimo e necessariamente non omogeneo; b) una difficoltà oggettiva insita in ogni 

tentativo di fissare un'immagine definita del DISUM, vista la quantità cospicua di ssd -

anche di notevole rilievo scientifico - annoveranti meno di quattro ricercatori e di 

conseguenza non classificati, ovvero non computabili in un quadro obiettivo (basti pensare, 

con un facile calcolo delle probabilità, al numero di prodotti, con valutazioni ipotetiche da E 

a P, sottratti alla classificazione e potenzialmente in grado di modificare in maniera 

considerevole i dati numerici di un grande dipartimento, sia in positivo che in negativo). Pur 

con queste riserve, un esame generale dei dati faceva emergere intanto, almeno per le due 

aree nettamente prevalenti, la l O e la 11, un miglioramento delle performances 
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dipartimentali in assetto post L240 rispetto a quelle del periodo pre-L240. In area 10 il 

DISUM avanzava di due posizioni tra le grandi strutture (da 38 a 36), ma soprattutto nella 

classifica generale passava dalla posizione 126 alla 91 (su più di 170 strutture censite). In 

area 11, d'altronde, il passaggio nella graduatoria assoluta dalla posizione 136 alla posizione 

116 (su 179) confermava la tendenza. 

Approfondendo in maniera specifica, e per i settori pubblicati, i dati relativi alle due aree, 

veniva alla luce senza meno un panorama variegato. (Si tenga conto, nella lettura dei dati, 

che la tassonomia adottata dai GEV così si configurava: Eccellente = E; Buono = B; 

Accettabile = A; Limitato = L; Penalizzato = P). 

In area l O, i pochi dati disponibili (e dunque non particolarmente probanti) per 

l'Antichistica, riguardanti i settori di Storia Romana (L-ANT/03), di Archeologia Classica 

(L-ANT/07) e di Letteratura Cristiana Antica (L-FIL-LET/06), rivelando, a fronte di una 

somma in percentuale di prodotti E o B oscillante tra il 40% e il 60%, una percentuale 

cospicua di prodotti A, L, e in qualche caso anche P, suggerivano con cautela la necessità di 

un approfondimento della situazione d'area. Per l'area italianistica, l'ottima performance dei 

contemporaneisti (L-FIL-LET/11: terzi in Italia) equilibrava in buona parte il risultato in 

chiaroscuro dei generalisti (L-FIL-LET/1 0), che pur in presenza di una quota non 

trascurabile di prodotti E e B, soffrivano l'alta percentuale di A (25%), oltre che una quota 

pur minima di P (5,56%). Anche l'area dei saperi filologici e linguistici, rappresentata da L

FIL-LET/09 (Filologia Romanza), L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) e L-LIN/01 

(Glottologia e Linguistica) si prestava a valutazioni non univoche: per un verso c'era da 

registrare il risultato di tutto rilievo dei filologi romanzi (secondi nella graduatoria 

nazionale) e la quantità rilevante di prodotti E dei linguisti italiani (25% ); dall'altro però, per 

l'incidenza dei prodotti L, i due settori più specificamente linguistici si collocavano nella 

fascia bassa della classifica nazionale. Anche la Comparatistica (L-FIL-LET 114 ), d'altronde, 

pur avendo all'attivo una buona percentuale di E, a motivo di un 50% di prodotti tra A e L 

veniva collocata nella parte bassa della graduatoria. L'ultimo rilievo complessivo possibile, 

a partire dai dati a disposizione, riguardava le Lingue e le Letterature europee e metteva in 

luce la compresenza di zone di buona efficacia (Letteratura Inglese, L-LIN/1 O, poteva 

contare ad esempio su più del 90% di prodotti B, e Letteratura Tedesca, L-LIN/13, su un 

25% di prodotti E) e di saperi più in difficoltà come Lingua Inglese (L-LIN/12) o Letteratura 

Francese (L-LIN/03), che pagavano nella graduatoria generale la percentuale di prodotti L o 

P. 
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Volgendo lo sguardo all'area 11, o meglio alla sub-area 11 non bibliometrica, essa offriva 

dati contrastanti e non abbastanza diffusi. Evidenze troppo esigue, ad esempio, per l 'area 

filosofica. I rilievi possibili mettevano in luce la performance molto positiva di Filosofia 

Morale (M-FIL/03), che guadagnava la settima posizione su scala nazionale, mentre la 

Storia della Filosofia (M-FIL/06), pur con una buona percentuale di prodotti E, si collocava 

nella zona più bassa della graduatoria. Anche sui saperi storici era difficile fare un discorso 

compiuto: il piazzamento molto negativo di una prestigio sa scuola dell'Ateneo catanese, 

quella di Storia Moderna (M-ST0/02: con un'alta percentuale di prodotti A e L) appariva 

sorprendente e bisognoso di approfondimenti e di riflessioni autovalutative appropriate, così 

come la situazione di Storia Medievale (M-ST0/01), settore privo di prodotti E. In ultimo, 

l'area geografica, almeno nella sua versione più 'generalista' (M-GGR/01)- e quindi senza 

dati comparabili per le altre branche dell'area- si piazzava in una posizione non favorevole 

a causa dell'alta percentuale di prodotti L (53,57%). 

2. Bilancio VQR e buone pratiche 2013 (con obiettivo 2015) 

Da un accurato esame dei dati VQR, ma soprattutto da un processo di diffusa 

consapevolezza dipartimentale, avviatosi nel periodo finale della dirigenza che ha 

accompagnato la transizione e resosi stabile con l'insediamento dell'attuale governo del 

DISUM nel secondo semestre del 2013, si è originato un itinerario condiviso di riesame, 

monitoraggio e implementazione della ricerca dipartimentale. La VQR ha infatti messo in 

luce, agli occhi della dirigenza dipartimentale: 

a) la necessità di una conoscenza capillare dei progetti di ricerca attivi e dei prodotti dei 

singoli ssd; 

b) l'esigenza di un uso più costante e strutturale delle nuove tecnologie, in ordine alla 

comunicazione interna ed esterna delle informazioni e dei record riguardanti la ricerca; 

c) l'urgenza di una connessione interdisciplinare delle ricerche tale da allargarne lo spettro 

in una direzione più compatibile con le esigenze attuali, e da facilitare l 'integrazione di 

settori di punta con settori in maggiore difficoltà; 

d) la necessità di offrire e reperire nuove fonti di finanziamento, atte a potenziare ricerche 

più vaste e ambiziose; 

e) l'importanza strategica di istituire, in questo quadro di urgente implementazione dei 

fondi, legami forti con il territorio e le sue realtà sociali ed economiche tramite un 

3 



pnmano interesse per i beni culturali e la mediazione linguistica (senza trascurare 

ovviamente i saperi umanistici della tradizione); 

f) l'esigenza di partecipare in maniera strutturale a progetti europei e in genere 

internazionali, favorendo la mobilità dei ricercatori e la creazione di network nel quadro 

europeo, sfruttando le opportunità del VII Programma Quadro, di Horizon 2020 e dei 

finanziamenti strategici per i territori regionali; 

g) la decisività, nel quadro attuale dei saperi umanistici, di avere a disposizione strumenti 

propri e prestigiosi di divulgazione e di internazionalizzazione delle ricerche; 

h) la fondamentale esigenza di un ammodernamento strutturale e di un potenziamento 

patrimoniale delle storiche biblioteche umanistiche dell'Ateneo e del Dipartimento; 

i) l'istanza generale di valorizzazione delle eccellenze e di sostegno costante alla crescita 

dei settori in sofferenza, realizzata anche grazie ad uno specifico lavoro sulla qualità 

della ricerca. Tutto ciò in vista di un innalzamento del rating dipartimentale sul piano sia 

nazionale che internazionale. 

3. I passi concreti. 

Si è proceduto all'istituzione di una specifica Commissione Ricerca, con il compito di 

monitorare e di offrire opportunità di crescita a tutto il dipartimento nelle sue diverse 

componenti. Si è avviato in parallelo un lavoro della Commissione per Gruppi (ognuno con 

il proprio responsabile), dove le sezioni scientifico-disciplinari del DISUM e la SDS di 

Ragusa sono state rappresentate, con mansioni specifiche in ordine: a) alla tramatura del 

tessuto connettivo della ricerca dipartimentale; b) al concepimento di progetti e al 

reperimento di fondi; c) alla divulgazione dei prodotti della ricerca; d) 

all'internazionalizzazione; e) al monitoraggio e all'implementazione delle biblioteche del 

DISUM e della SDS di Ragusa; f) alla supervisione della qualità. 

Tali infrastrutture della ricerca sono state tutte attivate a partire dal 2013, con obiettivi 

ambiziosi e progressivi: l) l'istituzionalizzazione di colloqui di avanzamento e di scambio 

della ricerca interna (il primo colloquio ha già avuto luogo); II) la relativa 

istituzionalizzazione di Gruppi di Ricerca, preferibilmente di tipo interdisciplinare (con cicli 

di seminari annuali, progettazione e divulgazione dei risultati), finanziati in prima battuta 

dall'Ateneo e dal Dipartimento, in uno con la valorizzazione di Centri ed esperienze di 

punta già ben presenti nel contesto dipartimentale; III) la creazione di spazi digitali di 

scambio e di comunicazione tra gruppi e progetti di ricerca, nel contesto del nuovo sito del 

DISUM e della SDS di Ragusa ; IV) la realizzazione di una task force per progetti e 
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finanziamenti; V) la nuova istituzione e il potenziamento di uno specifico Dottorato di 

ricerca in «Studi sul Patrimonio Culturale», e il potenziamento del Dottorato in «Studi 

letterari, filologico-linguistici e storico-culturali»; VI) la nuova edizione on linee il restyling 

di un periodico storico e prestigioso del Dipartimento («Siculorum Gymnasium. A Joumal 

for the Humanities»), e la valorizzazione delle altre riviste tradizionalmente collegate con il 

DISUM e con la SDS (come «Le Forme e la Storia», gli «Annali della Fondazione Verga», 

ecc.); VII) l'avvio di un lavoro costante sul piano dell'intemazionalizzazione e della qualità 

da parte degli appositi gruppi con una ricognizione completa delle risorse e degli spazi di 

miglioramento del DISUM e della SDS. Il Dipartimento ha perciò individuato un RQ che 

monitorerà con il suo Gruppo Qualità i problemi, i disagi e le positività della ricerca 

dipartimentale in tutti i suoi aspetti. 

Ci si è proposti inoltre di sostenere, attraverso tutte le forme di finanziamento a 

disposizione, sia la ricerca d'eccellenza che i ssd in maggiore difficoltà. La conoscenza 

ravvicinata della reale situazione di ogni settore sarà facilitata e particolarmente sollecitata 

dalla piattaforma digitale. 

In definitiva, l'autoconsapevolezza dei docenti e dei loro sapen, m sinergia con la 

sollecitazione alla riflessione scaturita dalla VQR 2004-2010, ha generato, com'è chiaro, 

una serie di riflessioni e di pratiche positive, che puntano ad innalzare i giudizi di 

valutazione dei settori e delle aree scientifiche dipartimentali già durante il prossimo 

esercizio VQR 2011-2014 ormai alle porte. 
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LABORATORIO DI INFORMATICA E FILOLOGIA: collegato al progetto 
ARTESIA (Archivio Testuale del Siciliano Antico), si occupa della implementazione 
di un corpus strutturato e interrogabile elettronicamente di opere scritte in siciliano 
medievale (secc. XIV-XVI), esistente in rete già dal 2008 (all'indirizzo 
http://artesias.ovi.cnr.it). Il laboratorio si avvale, oltre che di personale strutturato e a 
contratto, della collaborazione di studenti, tesisti e dottorandi che, anche attraverso 
tesi di laurea magistrale e di dottorato, servendosi degli strumenti informatici e 
lessicografici messi a disposizione dal Laboratorio, offrono il loro contributo alla 
realizzazione di un Vocabolario del Siciliano Medievale interrogabile on line. 

LABORATORIO DI LESSICOGRAFIA E INFORMATICA UMANISTICA: 
collegato al Centro di Informatica Umanistica, si occupa, avvalendosi di un sistema 
di calcolo elaborato in ambiente IBM AS/400 (e accessibile anche in Windows), della 
realizzazione di vocabolari strutturati e interrogabili elettronicamente della poesia 
italiana del Trecento e del Settecento-Novecento. Esso mira ad implementare con 
nuovi corpora una vastissima banca dati già esistente, di cui solo una parte (circa il 
20%) pubblicata nella collana "Strumenti di Lessicografia Letteraria" dell'editore 
Olschki di Firenze. Il laboratorio, che dispone, distribuite in più ambienti, di 5 
postazioni di lavoro, si avvale della collaborazione di dottorandi, studenti e tesisti, 
che insieme ai docenti e a personale a contratto svolgono attività di: a) immissione di 
testi e controllo filologico; 2) elaborazione lessicografica; 3) creazione di 
concordanze; 4) realizzazione di vocabolari che riuniscono tutte le opere di un autore 
(ad es. Carducci, Pascoli e D'Annunzio, dei quali si prevede la realizzazione di un 
vocabolario completo); 5) allestimento di una piattaforma digitale per l 'immissione 
on line di una banca dati della poesia italiana dal XIV al XX secolo. 

LABORATORIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE: pone in stretta 
sinergia le ricerche di studiosi e ricercatori con l 'attività di studenti e corsisti, che 
lavorano in prospettiva interdisciplinare, a partire da esperienze di studio e scavo, per 
promuovere le nuove acquisizioni archeologiche mediante l 'uso delle più avanzate 
tecnologie sia di rilevamento sia di ricostruzione in 3D/4D. 

BIBLIOTECA DEL VERISMO ITALIANO: operante in senso alla Fondazione 
Verga, il laboratorio si propone di offrire, a partire dal patrimonio librario posseduto 
dalla Fondazione stessa, un catalogo on line relativo alle opere dei maggiori 
esponenti della letteratura del secondo Ottocento italiano (V erga, Capuana, De 
Roberto), inclusivo di studi monografici e di contributi su rivista. 



Cl.b 

LABORATORI DIDATTICI E SCIENTIFICI 

Laboratorio di informatica (DISUM), con dotazione di n. 32 postazioni 

Laboratorio linguistico multimediale (SDS di Ragusa), con dotazione di n. 50 postazioni 

Valore complessivo euro 230.000,00 

LETTORI DI MICROFILM 

N. 2 LETTORI MICROFILMS E MICROFICHES: REGMA AR4 

N. l LETTORE DI MICROFILM DIGITALE KODAK 2400DSV-E 

N. l CANON MICROFILM SCANNER EURO 

Valore complessivo euro 20.000,00 

SISTEMI DI CALCOLO ED ELABORA TORI ELETTRONICI CON UNITA' DI OUTPUT 

IBM AS/400 con n. 5 terminali e software di proprietà (e soggetto a diritto d'autore) CENTRO DI 
INFORMATICA UMANISTICA 

N. 5 elaboratori ARTESIA 

N. 5 elaboratori BIBLIOTECA DEL VERISMO ITALIANO 

N. 6 elaboratori in dotazioni a progetti di ricerca 

Aggiornamenti software per programmi di ricerca e banche dati 

N. lO stampanti laser e inkjet 

Valore complessivo euro 100.000,00 

APPARECCHIATURE DI RIPRESA, RILEVAZIONE E GPS 

GPS TopCon 

Stazione Totale Nikon 

Teodoliti, livelli ottici e altre apparecchiature minori 

Valore complessivo euro 30.000,00 
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FOTOCOPIA TORI, 
MICROFONIA 

N. 20 fotocopiatori 

VIDEOPROIETTORI, 

N. 10 videoproiettore Sanyo PDG-DXL 100 

Sistema dolby surround 

N.6 microfoni wi-fi 

Valore complessivo euro 35000,00 

IMPIANTI DOLBY SORROUND, 
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ARRA della RICERCA 
UFFICIO per i 
R.APPORTI 
INTE&."'YAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEi\1ENT 

(Section to be completed DURING THE HOBILITY) 

The Student 

Last name (s) j8o t'\10 !iO l First name (s) 1 l\-OR\A JVPs l 
l 

l l l 
Date of bìrth 104:-0l-- LctO.\ J Nationality 1\:4-Ly 

1 Sex [X/f] f l Academic year 
' 

2014/2015 

l Study cycle and PG l ~~::ect area, 222-Languages 
~1atriculation number T4-3CC067- And Philologica! 

Scie n ce 

Phone !-r3C! :53'1E:i-l:q691-81 E-mail l cdX.t ot'fìO. · l::x:n1oYYO 
'@''"""' l 

·-

The Senc::Hng Institution 1 

Name l Unìversity of Catania i Erasmus code 
(if aoplicable) 

Department Foreign Languages and literature 

l Via Orfanotrofio,49 
1 00 R Ibl l 971 agusa a 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me On-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Recehring rnstitution 

l 
Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail/ phone 

1 · . ~x:vn:cJJe. \T 1 

l I CATANI.A.01 

l IT ITALY 

r udiQacro(cìlunict.it 

l ( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

l Name 'Pckh<Qo::a'-ScV\e / Faculty 
1
1 

~-----------rKx~·~=ru~·0~~~x~~·ha~·,~·q~------------r-----------_j 
Erasmus code i) 'f7[e.ri:J;7(02 'J Department j l 
(if applicable) l J 

Address 

(.-()'\'"1 \Q() 

l:.~'~OIY)1)e 

J'tvmt;G'W.Meq 12.1\ l Country, 
Il>- -:}q~.-\1- 'fxQibffvj 1 Country code 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 
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Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study proqramme abroad or additional components in 
case of extension of stav abroad 

Component Component title (as Deleted Ad d ed Reason for change Number of 
code (if any) indicated in the course campo n campo n ECTS 
at the catalogue) at the receiving ent ent credits to 
receiving institution be 
institution [tick if [tick if awarded 

applica applicab by the 

ble] le] receiving 
institution 
upon 
successful 
completion 
ofthe 
component 

-ENG 033 - Developing Advanced Oral x D 
Not taught 3 

Skills 

-0 
-Developing Advanced Writing 
Skills 

Different number of credit 
points 3 

x 

-ENG 004 Acquisition of English Language x D 
Not taught 3 

and culture 

-ENG 003 -Introduction to literary and x D 
Not taught 3 

cultura! studies 

-ENG 016 
-Poetry for children and young x 
adults 

Not taught 
3 

-AV4 008 -Sprachkurs Deutsch als x D 
Not taught 3 

Fremdsprache Oberstufe Cl/C2, 
Konversation und Wortschatz 

-Einflihrung in die 
Not taught 

-DEU 006 Sprachwissenschaft 3 
x 

-AV4 007 -Sprachkurs Deutsch als x D 
Not taught 3 

Fremdsprache Oberstufe-
Grammatik (Cl/C2) 

l 
-BAD 020 -Fremde Heimat x D 

Not taught 6 

Total: 30 

t 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

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] 

Lingua inglese II Wi/Sose 9 

l Letteratura inglese 6 

Lingua tedesca II Wi/Sose 9 

Letteratura tedesca 6 

l 
Total: ... 30 

2 
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Higher Eciucatiort 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED fviOBILITV 
PROGRAF-'iME 

Table C: Exceptiona! changes to studv programme abroad or additional compone.nts in 
case of extension of stav abroad 

Component 
code (if any) 
at the 
receiving 
institutìon 

IAV4- O!Cl 
i 
j_,4V4,. Orj 

l 
l 

fA~ C02 -
l>~;;.\.J cv~ 

Component 
title (as 
indicated in . 
the course 
cata!ogue) at 
the receiving 
institution 

. 

Deleted 
component 

[tick if 
appffcable] 

o 

o 

FU-::. ~-::>rwcV!.<.LC.) 
o 

{lm~rt>le 
-6:lrv-;,,\n{,U,.'k;,Qv..,::}y'l T 

(k.·~~b.J'Ìèl'.Q-\\.c~ 
!v!h:i ìleJ,'-eM 

o 

i Added Reason 

1

. Number of ECTS 
i component for credits to be 
1 change 1 awarded by the 
1 [tick if ~- receiving l appficabfe] institution upon 
, successful 

1

1 l completion of the 
_ component 

.a. 
Ne:..u. l (0.01~ 

j t~JeUi 
i Ccù.Il.~ 
i 

]2( 
irv~ 
,11~ ,; 

a \'-)UV. lb 
(:Q.)f[b~ l 

l Total: .... 3 .. { 

Tab!e 8: Group of educational comoonents in the student's deoree that would normally 
be comoleted at the sending institution and which wìll be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semestec l Numbec of ECTS cced;ts 
(ìf any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or termJ 1 

L\f'JC:UA \N;;~~ ll- I)).J~ g 
LE lTE~-L\ ìV.j2;\ ( f\JL4 LE...:::e- l~ b 

l 
Lu'JQVA -\eò8:f:L~ K jt.V.A / iobf<. l q 

1 [81H212A~uRA- ~~.&-+ \.)) .. \~ 
! 

6 t 

l Total: .;>0. 

l 
l 

l 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the fol!owing 
provisions wìll apoly: 

i To be defined later 

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 Date: 25 .//[ -1 /2 or 4-

r-T_h_e_s_e __ n_d-in __ g_i_n_s_t-it_u_t_i_o_n ___ .. )-,-t-,~--.. --.----/-~-~-,·------_--------------------------,J"~~~~\f{~~~) 
v '· - J1··L.-,.~~-"'- ) L~''-'....<~ l ' l '< · l 

Depar-L·men"L;:,J coordinator's signature: Date: /f !fU 7J·i·'rc(:~!~ 1 '' n::~ ~ -v- ;p~~ ..... ~.~: :;._.: 1~ ~; 

L---------------------------------------·----------------------------''·~.:.:"::":'-'.~\:~~·.:~:~:~f~;~f! 

The receiving institution 

Responsible person's signature 
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