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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

Mercoledì 31 ottobre 2012 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 ì1 seguente ordine del giomo:

l. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale della seduta precedente.
3. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a.2012-2013 (bando arwiso no 3570 del

3.r0.2012).
4. Contratti di insegnamento a.a.20ll-2012 di Lingua e Traduzione spagnola II (L_

LIN/07) e di Letteratura inglese III (L-LIN/l0): prorvedimenti.
5' Ratifica richiesta bando di selezione, con i relativi criteri, per conferimento n. 4 asseqni

"Fondo Giovani".
6. Ratifica richiesta di rinnovo di convenzioni per tirocini di formazione e orientamento.
7, Pratiche docenti, studenti e personale.
8. Punto aggiunto: contributo del consorzio universitario Archimede al progetto di

ricerca "La produzione letteraria nelle accademie siracusane attive tra il XVIII e il
XIX secolo" (coordinatore prof. M. Verdirame).

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Margherita Verdirame
Assenti giustificati: Nad ia Minerva
Assentr: nesslrno

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

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale.
Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

IL SEGRETARIO
Prol Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Proî. Nunzio Zago
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca
Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio
Impelìizzeri, Souadou Lagdaf, Eleonora Sasso.

Assenti giustificati: Nicola Ferrari, Melania Nucifora, Emanuele Raini, Alba Rosa Suriano.
Assenti: nessuno

Personale Tecnico Amministrativo:
Assente giustificato il Funzionario Segreteria Studenti: Sig.ra Carmela Sagneri.

Alle ore i5.30 il Presidente 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
discussione dei vari punti all'O.d.G. Data I'assenza giustificata del Segretario verbalizzante, prof.
Emanuele Raini, il Presidente chiede al prof. Massimo Sturiale, che accetta, di assumere le funzioni
di segretario verbalizzanfe per l'odiema seduta.

Alle ore 16.40, dopo la discussione del punto n. 8 aggiunto all'ordine del giomo,si allontano le
proff. Verdirame e Sasso e alle ore 17.3 0 la proîssa Benedetti.

l. Comunicazioni

Il Presidente comunica di aver incaricato la prof.ssa Schininà, quale referente, a sovrintendere al
calendario delle lezioni e degli esami di profiLro.

Viene data lettura dell'iniziativa "Tè(sì) Time" coordinata dai profi Sabina Fontana e Massimo
Sturiale riguardante deglì incontri bimestrali studenti-docenti sull'attività svolta nell'ambito
dell'elaborazione della tesi e della prova finale. Il primo incontro è fissato pet martedì 27 novembre
alle ore 16.00. Il prof. Traina interviene per apprezzare I'iniziativa e infomare il Consielio di
volerla estendere anche all'area letterario-frlologica.

Il Presidente dà la parola al prol Traina relativamente alla prossima sessione di esami di laurea e di
profitto. Il prof. Traina comunica che il calendario degli esami di laurea, pur essendo già pronto,
non è stato ancora pubblicato perché bisogna aspettare la scadenza per la procedura telematica
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fissata dall'Ateneo al 2 novembre. Il calendario sarà pubblicato il 5 novembre. La denominazione di
"membri aggiunti" per le commissioni di laurea è stata utilizzata per tutti i docenti con il contratto
scaduto il 31 ottobre, ma relatori di prove finali e tesi di laurea. Quando è uttlizzata per i docenti
strutturati è da intendersi come "membro supplente".

Per quanto riguarda gli esami di profitto dell'appello straordinario di novembre, si sottolinea la
necessità di comunicare tempestivamente le nuove commissioni laddove siano presenti ex-
contrattisti.

Il Presidente ricorda ai docenti responsabili delle varie aree disciplinari di inviare al più presto la
dichiarazione relativa all'attività svolta dai Collaboratori ed Esperti Linguistici nell'anno
accademico appena trascorso.

2. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta dell'11 ottobre u.s. sarà approvato in occasione del prossimo Consiglio di
Struttura perché, per problemi tecnici, non è stato possibile inviarlo in anticìpo a tutti i componenti.

8. Punto aggiunto: Contributo del Consorzio Universitario Archimede al progetto di
ricerca "La produzione letteraria nelle accademie siracusane attive tra il XVIII e il
XIX secolo" (coordinatore prof. M. Verdirame).

Il Presidente, su richiesta della prof.ssa Verdirame, chiede di anticipare la discussione del punto 8,
aggiunto all'odg. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Presidente dà subito la parola alla prof.ssa
Verdirame che illustra un progetto sulle Accademie del Val di Noto, finanziato dal Consorzio
Universitario Archimede di Siracusa. Il progetto prevede l'esplorazione di documenti inediti nei
fondi archivistici e nelle biblioteche arcivescovili. ll fondo iniziale è previsto in euro 10.000
(diecimila) di cui 2,000 (duemìla) per la pubblicazione dei risultati della ricerca. Data la mole del
materiale ritrovato e disponìbìle, la prof.ssa Verdirame informa il Consiglio che sarà presto
necessaria una seconda pubblicazione e per tale motivo richiede che il fondo a lei riservato per
l' organizzazione di attività culturali venga stornato per garantire la suddetta pubblicazione. Il
Consiglio decide all'unanimità di accettare il contributo di finanziamento del Consorzio
Universitario Archimede di Siracusa, relativo al progetto coordinato dalla prof.ssa Verdirame, e di
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comunicarlo agli uffici competenti dell'Ateneo.

3. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a,2012-2O13 (bando arviso no 3570 del
3.r0.2012).

- Il Presidente Zago ripercorre il lavoro fatto dalle tre Commissioni, nominate nel

Struttura Didattica Speciale dell'1 I ottobre u.s., in merito al punto in oggetto.

Le Commissioni si sono riunite il 30 ottobre 2012 nei locali della S.D.S. alle ore 9.00 e hanno

concluso i lavori alle ore 19.00. Non essendo presente, per motivi di salute, la prof.ssa Nadia
Minerva. Presidente della prima Commissione, ne ha fatto le veci Ia prof.ssa Alessandra Schininà,
già incaricata di presiedere la seconda Commissione. La terza Commissione è stata presieduta dal
prof. Giuseppe Traina ed ha registrato I'assenza della prof.ssa Margherita Verdirame. I lavori delle
tre Commissioni sono stati coordinati dal Presidente della Struttura. I verbali delle Commissioni
con le proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento, che qui di seguito si ripoftano
integralmente. vengono approvati all'unanimità dal Consiglio con la precisazione che, là dove si

crea una graduatoria di più idonei, in caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà allo
scorrimento della graduatoria:

Corso di laurea triennale in
Mediazione Linguistica e Interculturale

LEGISLAZIONE EUROPEA DELUIMMIGRAZIONE (S.S.'D. IUS/14)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

SALVATORE NICOLOSI: Dottore di ricerca in Ordine Intemazionale e Diritti Umani e cultore
della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Messina. Presenta Master e corsi di perfezionamento nell'ambito giuridico e ha
esperienza didattica all'Università. Dichiara di avere al suo attivo dieci articoli.

STEFANO PRA,TESI: Dottore di ricerca in Scienze Bioetico-Giuridiche e Diritti Umani e

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale
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Prol. N4assimo Sturiale

\rll\'" f-.- Y

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

l-i,!'



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

R4.GUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

dell'Università degli Studì di Teramo. Ha maturato esperienza didattica in vari atenei italiani ed è
già stato docente a contratto di Legislazione Europea dell'immigrazione presso la Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere sede di Ragusa. Ha altresì maturato esperienza didattica a livello
internazionale in qualità di Visiting Professor. Dichiara di avere al suo attivo tre monosrafie e

numerosl saggl.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine il
dotr. STEFANO PRATESI e il dott. SALVATORE NICOLOSI e di assegnare il contrarto di
Legislazione europea dell'immigrazione (II anno,6 cfu, 36 ore, IUS/14) al dott. STEFANo
Pr{A*TESI per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congmo con
gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

STORIADELUARTE(S.S.D.L-ART/O2): -

IIANNO - I SEMESTRL - 6 CFU = 36 ORx

GAUDENZIA FLACCAVENTo: la candidata ha partecipato a convegni; presenta numerose
pubblicazioni specifiche; è abilitata all'insegnamento nelle scuole superiori. Ha una rilevante
esperienza didattica in qualità di docente a contratto presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere di Catania, sede di Ragusa.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa
GAUDENZIA FLACCAVENTO e di assegnarle il contratto di Storia dell'arte (II anno,6 cfu,36
ore' L-ART/02) per il percorso scientifico e didattico maturato, che appare particolarmente congruo
con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Soeciale.
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LTNGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL-LET/12)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

CINZIA EMMI: la candidata è in possesso di doppia laurea in Lingue e Letterature Stranrere e rn
Lettere e Filosofia, del titolo di dottore di ricerca in ltalianistica (Lessicografia e semantica
dell'italiano letterario); è abilitata all'insegnamento di Francese, Inglese e Materie Letterarie; ha
usufruito di assegni di ricerca e borse di ricerca all'estero. Presenta numerose pubblicazioni, anche

monografiche, di ambito linguistico-letterario. Ha una pluriennale esperienza come docente a

contratto di Lingua italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, sede di
Ragusa.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea Ia dott.ssa
CINZIA EMMI e di assegnarle il contratto di Lingua italiana (II anno, 6 cfu,36 ore, L-FIL-
LET ll2), per il percorso scientifico e didattico matuato, che appare particolarmente congruo oon
gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

LINGUA E TRADUZIONE SPA.GNOLA II (S.S.D. L-LIN/O7)
II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

MARÍA DE LAS NIEVES HERNÀNDEZ: il percorso formativo e professionale della candidata
risulta inadeguato alla tipologia dell'insegnamento previsto.

SONIA LICITRA: il percorso formativo e professionale della candidata risulta inadeguato alla
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tipologia dell' insegnamento previsto.

31 ottobre 2012

GR AZIELLA PUCCIA: il percorso formativo e professionale della candidata risulta inadeguato

alla tipologia dell'insegnamento previsto.

GIUSEPPE TROVATO: Già docente a contratto di Lingua spagnola, traduzione e interpretazione

presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Messina e la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Il
candidato dichiara di avere al suo attivo diverse traduzioni e recensioni e di essere autore di otto

articoli scientihci, di cui almeno quattro pienamente congruenti con il settore disciplinare per cui
presenta domanda. Dichiara di aver presentato cinque comunicazioni in congressi, di cui una in
ambito ìntemazionale. Dichiara altresi di aver conseguito un master di secondo livello in didattica

della lingua spagnola. Complessivamente, il percorso formativo e professionale risulta pienamente

adeguato alla tipologia dell'insegnamento previsto.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idoneo il dott.

GIUSEPPE TROVATO e di assegnare allo stesso il contratto di Lingua e Traduzione spagnola II
(II anno, 9 CFU, 54 ore, L-LIN/O7) per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-

scientifico maturato.

LTNGUA E TRADUZTONE ANGLOAMERTCANA U (S.S.D. - L+IN/U)
IIANNO -ANNUALB.9 CFU = 54 ORE

IL SEGRETARIO
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ELISA BORDIN: In possesso di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica in Lingue (Univ. Di
Padova). In possesso di Dottorato di ricerca in Anglofonia (Univ. Di Padova), Ha trascorso un
semesúe di studio e ricerca presso la University ofArizona, Tucson. Ha partecipato come relatore a

convegni e seminari. In possesso di cerlificazione TOEFL. Presenta quattro saggi di cui due rn corso
di stampa e diverse recensioni su rivista. Già docente a contratto dì Lingua lnglese (Univ. Di
Verona). Ha partecipato come docente a r-m seminario per dottorandi sul tema "Translation of
Chicano Text in ltaly: A Case Study". E,' cultore della materia per Lingua e Letteratura Anglo
americana. Già profèssore a Contratto di Letteratura americana, presso l'univ. Di Trieste.

RAFFAELLA MALANDRINO: ln possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana
e Hindì) plesso l'Orientale di Napoli. ln possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a

Calcutta, New Delhi, New York,Cork (lrlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (India). Ha
parlecipato a convegnì nazionali di Americanistica. Presenta sei saggi, pubblicati su riviste e

volumì. Già docente a contratto di Lingua lnglese presso I'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse
di studio presso la stessa Università per attività didattìche e di tutorato per gli studenti di Lingua e

Letteratura Anglo americana. Già docente per corsi Trinity Qr,trapoli). Ha svolto uno stage formativo
presso l'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance.

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la
Sheffreld Hallam University e un Master in Lingua Inglese presso la Open University. Docente a
contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Esperlo linguistico
e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara
attività traduttiva in qualità di freelance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

NICOLA STRAZZANTI: In possesso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e di Dottorato di
ricerca in "Studi Inglesì e Anglo americani", Assegnista di Lingue e Letterature Anglo americane.
E'cultore della materia di Lingue e Letterature Angloamericane. Già docente a contratto di "Lìngua
Inglese" e di "Lingua Angloamericana" presso l'Università di Catania. Ha svolto attività di studio e

ricerca negli Stati Uniti. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari. Presenta due articoli e
tre monografie, sulla cultura e letteratura ebraico-americana.
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La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei, nell'ordine, il
Dott. NICOLA STRAZZANTI,Ia Dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO, la Dott.ssa ELISA
BORDIN e il Dott. PATRICK COLEMAN MoKEOWN e di assegnare il conrrano di Lingua e

traduzione Angloamericana II (II anno, 9 CFU, 54 ore, L-LIN/II) al Dott. NICOLA
STRAZZANTI.

LINGUAANGLOAMERICANA I (S.S.D. - L-LIN/l1)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

ELISA BORDIN: ln possesso di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica in Lingue (Univ. Di
Padova). In possesso di Dottorato di ricerca in Anglofonia (Univ. Di Padova). Ha trascorso un
semestre di studio e ricerca presso la University ofArizona, Tucson. Ha partecipato come relatore a

convegni e seminari. In possesso di certificazione TOEFL. Presenta quattro saggi di cui due rn corso

di stampa e diverse recensioni su rivista. Già docente a contratto di Lingua Inglese (Univ. Di
Verona). Ha partecipato come docente a un seminario per dottorandi sul tema "Translation of
Chicano Text in ltaly: A Case Study". E' cultore della materia per Lingua e Letteratura Anglo
americana. Già professore a Contratto di Letteratura americana, presso l'univ. Di Trieste.

R{FFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana
e Hindi) presso l'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate
(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a
Calcutta, New Delhi, New York,Cork (lrlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (lndia). Ha
partecipato a convegni nazionah di Americanistica. Presenta sei saggi, pubblicati su riviste e
volumi. Già docente a contratto di Lingua Inglese presso 1'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse
di studio presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e

Letteratura Anglo americana. Già docente per corsi Trinity (Napoli). Ha svolto uno stage formativo
presso I'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance.

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la
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Sheffreld Hallam University e un Master in Lingua Inglese presso la Open University. Docente a

contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Esperlo linguistico
e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara
attivitàÌ taduttiva in qualità di free-lance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

NICOLA STRAZZANTI: In possesso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e di Dottorato di
ricerca in "Studi Inglesi e Anglo americani". Assegnista di Lingue e Letterature Anglo americane.

E'cultore della materia di Lingue e Letterature Angloamericane. Già docente a contratto dì "Lingua
Inglese" e di "Lingua Angloamericana" presso I'Università di Catanìa. Ha svolto attività di studio e

ricerca negli Stati Uniti. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari, Presenta due articoli e
tre monografie, sulla cultura e letteratura ebraico-americana.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei, nell'ordine, il
Dott. NICOLA STRAZZANTI, la Dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO, la Dott.ssa ELISA
BORDIN e il Dott. PATRICK COLEMAN MoKEOWN e di assegnare il contratto di Lingua
Angloamericana I (II anno, 6 CFU, 36 ore, L-LIN/ll) al Dott. NICOLA STRAZZANTI.

LINGUA. TNGLESE I (S.S.D. - L-LIN/I2)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORX

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studì Inglesi e Anglo-amerìcani. Già docente a

contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere
di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione alf insegnamento di Lingua e

Letteratura Inglese (classi 45146 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e

ha effettuato un soggiomo di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato
come relatrice a convegni e semi.nari anche all'estero. Dichiara di avere al suo antvo una
monografia, un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un
arlicolo sui testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inglese di un volume

sull'urbanistica.
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GIUSEPPINA DI GREGORIO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Ha lavorato
in qualità di traduttore ed interprete presso una ditta che opera nel settore delle energie rinnovabili.
Dichiara di avere curato delle schede critiche, in ambito letterario, per conto della ABES
(Routledge), di avere al suo attivo due recensioni e una monografia in corso di pubblicazione
sempre in ambito letterario.

PHILIP ANTHONY DRURY: Laurea triennale (B.A.) in Scienze dell'Educazione presso

l'Università di Cambridge (Homerton College) e alcune qualifiche post-laurea (Advanced Diploma)
in "Lingua e Letteratura inglese", "Didattica della lingua inglese" e un M.A. in "Language and
Linguistics" rilasciato dall'Open University. E abilitato all'insegnamento della lingua inglese presso

le scuole superiori di primo e secondo grado. È altresi abilitato per la classe di concorso
"Conversazione in lingua straniera: Lingua inglese". Ha presentato comunicazioni a Convegni
internazionali sulla didattica della lingua inglese, Dichiara di essere autore di libri testo per

l'insegnamento della lingua inglese pubblicati da Oxford University Press-La Nuova Italia (,Snart

Summer; New Horizons Quick Test and Marking Kll) e co-autore del corso New Straight Ahead
pubblicato da Burlington Books-Le Monnier. Già docente a contratto di "Lingua inglese" presso la
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Dichiara di avere altresì al
suo attivo tre articoli già pubblicati, pertinenti all'ambito disciplinare in oggetto.

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la
Sheffreld Hallam University e un Master in Lingua Inglese presso la Open University. Docente a

contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Esperto linguistico
e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara
attività traduttiva in qualità di freelance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la
dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO, il dou. PHILIP ANTHONY DRURY e il dott. PATRICK
COLEMAN McKEOWN e di assegnare il contratto di Lingua inglese I (II anno,6 cfu,36 ore,
L-LIN/l2) alla dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO per il percorso didattico-scientifico
maturat0.

IL SEGRETARIO
Prol Massimo Sturiale
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCAII (S.S.D, - L-LIN/l4)
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

MARIA CzuSTINA PESTARINO: Laureata in ingegneria, esaminatrice per la certificazione

europea di lingua tedesca per i livelli Al. A2 e 81, docente a contratto di lingua tedesca presso la

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - sede di Ragusa dal 2006. Presenta una decennale

esperienza professionale in qualità di dirigente nel settore del turismo, dell'impresa e del

commercio in ltalia e in Germania, una intensa attività traduttiva nel settore commerciale,

tecnologico, medico-scientifico e competenze nelle pratiche dell'intermediazione linguistica

dall'italiarro al tedesco e dal tedesco all'italiano.

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea [a dott. ssa

MARIA CRISTINA PESTARINO e di assegnarle il contratto di Lingua e Traduzione tedesca II
(II anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/l4).

LTNGUAE TRADUZTONE ARABA II (S.S.D. - L-OR/12)
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica
e Culture del Mediteraneo, con titolo della tesi "Luwis Shaykù (1859-1927) e la rivista letteraria
al-Mashriq" e di un Master; di una notevole esperienza didattica presso I'Università di Catania.

Dichiara di avere al suo attivo due monosrafie e un articolo.

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica:
Storia e Filologia, con titolo della tesi "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana

nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a convegni;
ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso la Facoltà di Lingue di Catania,

sede di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Dichiara di avere al suo attivo alcune
pubblicazioni tra cui una monografia in fase di revisione.

IL SEGRETARIO
Proi Massimo Sturiale
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MARCO MIANO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi Iranici, con

titolo della tesi "Alcuni dei maggiori contributi iranici sul tema dell'ascolto della musica in epoca

islamica"; ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso I'Università Kore di

Enna e l'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo soltanto una recensione.

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi

Inglesi e Angloamericani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in

Secret Son di Laila Lalami". Ha al suo attivo tre articoli pubblicati. È cultore della materia. Non ha

esperienza didattica in ambito universiîario.

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la

dott.ssa CHANTAL CAPONETTO. la dott.ssa ILENIA LICITRA, il dou. MARCO MIANO e la
dott.ssa MARIANGIOLA LMGNI e di assegnare alla dott.ssa CHANTAL CAPONETTO il
contratto di Lingua e traduzione araba II (II anno, 9 cfu, 54 ore, L-OR/12) per il percorso

scientifico e profèssionale maturato.

LTNGUA ARABA r (S.S.D.- L-OR/|2)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 OR"E

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica
e Culture del Mediterraneo. con titolo della tesi "Lurvis Shaykir (1859-1927) e la rivista letteraria
al-Mashriq" e di un Master; di una notevole esperienza didattica presso I'Università di Catania.
DichiaLa di avere al suo attivo due monosrafie e un articolo.

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civìltà Islamica:

IL SECRETARIO
Prol Massimo Sturiale
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Verbale n.4 31 ottobre 2012

Storia e Filologia, con titolo della tesi "Recenti scoperte archeologiche della presenza musulmana
nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a oonvegnr;
ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso la Facoltà di Lingue di Catania,
sede di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Dichiara di avere al suo attivo alcune
pubblicazioni tra cui una monografia in fase di revisione.

MARCO MIANO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi lranici. con
titolo della tesi "Alcuni dei maggiori contributi iranici sul tema dell'ascolto della musica in epoca
islamica"; ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso l'università Kore di
Enna e l'università di catania. Dichiara di avere al suo attivo soltanto una recensione.

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del tìtolo di dottore di ricerca in Studi
Inglesi e Angloamericani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in
Secret Son di Laila Lalami". Ha al suo attivo tre articoli pubblicati. È cultore della materia. Non ha
esperienza didattica in ambito universitario.

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la
dott.ssa GHANTAL CAPONETTO, la dott.ssa ILENIA LICITRA, il dott. MARCo MIANO e la
dott.ssa MARIANGIOLA LI VIGNI e di assegnare alla dott.ssa CHANTAL cApoNETTo il
contratto di Lingua araba I (II anno, 6 cfu, 36 ore, L-OR/12) per il percorso scientifico e

professionale maturato.

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE II (S.S.D.- L-OR/22)
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

IL SEGRETARIO
Prol Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Proî. Nunzio Zago

p' I'.'." .r l-
,1 ù-*--<-, 14



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUS,4.

Verbale del Consielio della Struttura Didattica
V€rbale n.4 31 ottobre 2012

CINZIA NERI: Master of Arts in Studi scintoisti presso l'Università Kokugakuin. Esperienza di
docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania
(sede Ragusa), corso di perfezionamento in traduzione letteraria presso la SSML San Pellegrino-
Misano adriatico, attestato di competenza linguistica (JLPT) di I livello. Borsista del Ministero
Affari esteri per 6 anni per attività di ricerca in Giappone.

ROSA ISABELLA FURNARI: Master of Arts in Sociologia presso la Metropolitan University di
Tokyo, esperienza dt docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere
dell'Università di Catania (sede Ragusa e Catania). Dichiara di aver pubblicato due manuali di
esercitazione linguistica, e due volumi di sociologia giapponese.

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la
dott.ssa ROSA ISABELLA FURNARI e la dott.ssa CINZIA NERI e di assegnare alla don.ssa
RosA ISABELLA FURNARI il contratro di Lingua e traduzione giapponese II (II anno, 9 cfu,
54 ore, L-OW22) per il percorso scientifico e professionale maturato.

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE I (S.S.D. _ L_OR/22)
II ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

MARIAELENA TISI: Dottorato in Leneratura giapponese presso Shirayuri college di rokyo,
specialtzzazrone post-laurea e Master in Letteratura per I'infanzia, esperienza {i docenza a contratto
in diversi atenei italiani. Dichiara di aver pubblicato numerosi saggi e articoli pertinenti alla
disciplina per cui si è candidata.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa
MARIAELENA TISI e di assegnare alla stessa il contratto di Cultura e Letteratura giapponese I
(II anno,9 cfu,54 ore,L-OR{22) per il percorso scientifico e professionale maturato.

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Verbale n.4 31 ottobre 2012

TEORTE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCULTURALE (S.S.D. - M-FIL/06)

II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORX

ANTONINO DI GIOVANNI: Dottore di ricerca in "scienze umane", master in "Nuove

metodologie didattiche per l'apprendimento operativo nelle scienze umane", presenta due

monografìe e diversi articoli, papers, curatele. Ha padecipato a diversi convegni scientifici E

cultore della materia in Storia della frlosofia e ha esperienze di tutorato e docenza presso master.

La Commissione. vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott.

ANTONINO DI GIOVANNI e di assegnargli il contratto di Teorie e modelli del dialogo

interculturale (II anno,6 cfu,36 ore, M-FIL/0l), per il percorso scientifico-didattico maturato,

che appare parlicolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

GEOGRAFIA (S.S.D. - M-GGR/01)
II ANNO _ I SEMESTRE - 6 CFU : 36 ORE

MAURIZIO ZIGNALE: Dottore di ricerca in "Geografia". Già docente a contratto di "Geografia"

presso la Facoltà di Lingue e Lefterature Straniere - sede di Catania e Ragusa, dove ha altresì tenuto

corsi sul "Turismo nel territorio e nell'economia", e su "Comunicazione, marketing e itinerari

turistici". Ha partecipato a convegni e seminari. anche a livello intemazionale. Dichiara di avere al

suo attivo vari saggi e schedature nel suo ambito disciplinare

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichìarare idoneo il dott.

MAURIZIO ZIGNALE e di assegnargli il contratto di Geografra (II anno, 6 cfu' 36 ore, M-

GGR/01), per il percorso scientifico-didattico maturato, che appare particolarmente congruo con gli

obiettìvi didattici della Struttura Didattica Speciale.

ECONOMIAAZIENDALE (S.S.D. - SECS-P/O7)

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale
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Prof. Nunzio Zago
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Verbale del Consislio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

II ANNO - II SEMESTRE, - 6 CFU = 36 ORE

FLORIANA COPPOLETTA: Laurea in Lettere (Scienze della Comunicazione). Master in
"Human resources management". Docente in corsi di formazione di ambito non universitario. Non
nresenta oubblicazioni.

La Commissione, vista la documentazione presentata dalla quale risulta che I'unìca candidata non è
in possesso di uno specifico percorso formativo e scientifico, sia in merito all'esperienza didattica
in ambito universitario sia in merito alle pubblicazioni, propone di non assegnare il contratto di
Economia aziendale (II anno, 6 cfu, 36 ore, SECS-P/O7).

MARKETING TURISTTCO (S.S.D. - SECS-P/08)
II ANNO - I SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

SABRINA CIPRIANI: Funzionario (D6) - Settore Turistico presso l'Amministrazione Provinciale
della Spezia. Dichiara di avere una lunga e consolidata esperienza professionale nel campo
specifico del marketing. Già docente a contratto di Marketing e Marketing Turistico presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania - sede di Ragusa e di Catania. Dichiara altresì
di avere aì suo attivo cinque monografie e numerosi saggi.

FLORIANA COPPOLETTA, Laurea in Lettere (Scienze della Comunicazione). Master in
"Human resources management". Docente in corsi di formazione attinenti alla disciplina sebbene in
ambito non universitario. Non Dresenta oubblicazioni.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la
dott.ssa SABRINA CIPRIANI e la dott.ssa FLORIANA coPPoLETTA e di assegnare il
contratto di Marketing turistico (II anno, 6 cfu,36 ore, SECS-P/0S) alla dott.ssa SABRINA
CIPRIANI per il percorso scientifico-didattico e professionale maturato, che appare

particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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Verbale n. 4 31 ottobre 2012

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (S.S.D. SPS/08)
II ANNO - I SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

GIORGIO CARLO CAPPELLO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in
Sociologia ed è cultore della materia; ha maturato significatìve esperienze didattiche presso

I'Università di Catania. Presenta una monografia, una co-curatela e una curatela di volumi e diversi
articoli.

FRANCESCA ANNA MARIA CARUSO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca
in Sociologia e di un assegno di ricerca quadriennale; è stata borsista presso la Mississippi State
Unìversity ed è cultore della materia; ha maturato significative esperienze didattiche presso
l'Università Catania. Dichiara di avere al suo attivo due monografie e un discreto numero di
arlicoli. Ha presentato una comunicazione a un convegno nazionale.

GABzuELLA CHIARELLO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in
Sociologia e metodi della ricerca sociale; ha maturato signihcative esperienze didattiche presso
I'Università di Catania. È cultore della materia. Non presenta pubblicazioni.

FLORIANA COPPOLETTA: Laurea in Lettere (Scienze della comunicazione). Master in
"Human resources management". Docente in corsi di formazione di ambito non universitarìo. Non
presenta pubblicazioni.

CESARE GAROFALO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Sociologia
generale; ha maturato esperienze didattiche presso 1'Università di Catania. Dichiara di avere al suo
attivo una monografia e diversi arlicoli in collaborazione.

GIUSEPPE TOSCANO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Sociologia e

ricerca sociale e di rur Master; è stato Visiting Scholar presso la Norlhwestem University ed è

cultore della materia; ha maturato esperienze didattiche presso I'Università Kore di Enna e presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di catania, sede di Ragusa, nel precedente anno

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale
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!erbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

accademico. Dichiara di avere al suo attivo una monografia e un numero cospicuo di articoli,
pubblicati in sedi editoriali prestigiose. Ha parlecipato a un progetto di ricerca PRIN e ha presentato

comunicazioni a due convegni intemazionali e due convegni nazionali.

GIANLUCA VACCARO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Metodologia
delle scienze sociali. Non presenta pubblicazioni e ha qualche esperienza didattica di natura
serninariale.

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine il
dott. GIUSEPPE TOSCANO, la dott.ssa FRANCESCA ANNA MARIA CARUSO, il dott.
GIORGIO CARLO CAPPELLO, il dott. CESARE GAROFALO, la dott.ssa GABRIELLA
CHIARELLO e il dott. GIANLUCA VACCARO, e di assegnare il contratto di Sociologia dei
processi culturali (II anno,9 cfu, 54 ore, SPS/08) al dott. GIUSEPPE TOSCANO per il percorso

scientifico e didattico maturato, che appare particolamente congruo con gli obiettivi didattici della
Struttura Dìdattica Speciale.

DIRTTTO DELL'UNIONE EUROPEA (S.S.D. - IUS/14)
III ANNO - I SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

SALVATORE NICOLOSI: Dottore di ricerca in Ordine Intemazionale e Diritti Umani e cultore
della materia in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà dì Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Messina. Presenta Master e corsi di perfezionamento nell'ambito giuridico e ha
esperienza didattica all'Università. Dichiara di avere al sno attivo dieci articoli.

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il dott.
SALVATORE NICOLOSI e di assegnargli il contratto di Diritto dell'Unione Europea (III anno,
9 cfu' 54 ore' IUS/14) per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare paÍicolarmente
congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

IL SEGRETARIO
Proî. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
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LTNGUA E TRADUZIONE FRANCESE III (S.S.D. - L-LIN1O4)
IIIANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORL

STEFANIA MARZANO: dottore di ricerca (Ph.D. di durata quinquennale) in Francesistica
conseguito presso I'Università di Toronto (Canada); ricercatrice post-dottorale "Recherche sur le
moyen fiangais" dal 2008 al 2010 presso l'Université de Louvain e Social Sciences and Humanities
Re.search Council of Canctda; assegnista di ricerca e collaboratrice al progetto di ricerca PRIN
"Riscritture in prosa nella Francia dei secoli XV e XVI: La Narratio Brevis" presso

I'Unir'ersità di Torino nel 2012 e nel 2005 presso I'Università di Toronto, Sablé Centre for
nineteenth century studies (Montréal, Canada) con il progetto "Histoire de I'orthographe. Les
contre-réformatenrs"; ha conseguito nel 2010 la "qnalification aux fonctions de Maître de

Conférences en Langue et Littérature frangaises": Corsi di perfezionamento in "Second Language
Teaching in Higher Education" (University of Toronto. Canada) e in "L'enseignement du FLS:
classes homogènes vs. classes hétérogènes" (Institut de pédagogie uriversitarie et des multimédias,
Université catholique de Louvain. Belgio;. E coredattrice e segretaria di redazione presso "Le
Moyen Frangais. Revue d'études linguistiques et littéraires (Brepols, Turnhout); autrice di una
monografia di interesse linguistico-letterario, di una curatela, e di numerosi articoli pubblicati in
riviste intemazionali. Ha presentato comunicazioni a convegni nazionali e intemazionali, Docente a

contratto di I-ingua francese presso Facoltà universitarie canadesi e italiane dal 2008 ad oggr.

La Cotnmissione, vista la documentazione presentata, propone di dìchiarare idonea la dott.ssa
STEFANIA MARZANO e di assegnarle il contratto di Lingua e Traduzione francese III (III
anno,9 cfu,54 ore, L-LIN/04) per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato.

LTNGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA rrl (S.S.D. _ L-LrN/O7)
III ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

MARÍA DE LAS NIEVES HERNÀNDEZ: il percorso formativo e professionale della candidata

risulta inadeguato alla tipologia dell'ìnsegnamento previsto

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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SONIA LICITRA: il percorso formativo e professionale della candidata risulta inadeguato alla

tipologia dell' insegnamento previsto.

ROSSELLA LIUZZO: Già docente a contratto dal 2003 al 2010 di Lingua spagnola presso la

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Ragusa, nonché docente per il corso abilitante

all'insegnamento. classe di concorso A445 e A446, di Lingua e civiltà spagnola. In passato ha altresì

svolto il ruolo di Collaboratore esperto linguistico presso la Facoltà di Lingue e Letterature

Straniere dell'Univelsità di Catania. sede di Ragusa. E cultrice della materia (Lingua e Letteratura

Spagnola) presso I'Università di Catania. Docente abilitata di Lingua e civiltà spagnola presso

I'lstituto Superiore "G. Verga" di Modica. Dichiara di essere autrice di tre articoli scientificr.
La candidata dimostra di avere una solida esperienza nell'ambito della didattica universitaria per il
settore scientifico-disciplinare previsto dall'insegnamento

complessivamente soddisfacente.

un percorso scìentifico

GRAZIELLA PUCCIA: il percorso formativo e professionale della candidata risulta inadeguato

alla tipologia dell'insegnamento previsto.

GIUSEPPE TROVATO: Già docente a contratto di Lingua spagnola, traduzione e interpretazione

presso I'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Messina e la Facoltà di Scienze della Formazione delì'Università di Catania, Il
candidato dichiara di avere al suo attivo diverse traduzioni e recensioni e di essere autore di otto

articoli scientifici. di cui almeno quattro pienamente congruenti con il settore disciplinare per cui

presenta domanda. Dichiara di aver presentato cinque comunicazioni in congressi, di cui una in
ambito ìnternazionale. Dichiara altresì di aver conseguito un master di secondo livello in didattica

della lingua spagnola. Complessivamente. il percorso formativo e professionale risulta pienamente

adeguato alla tipologia dell'insegnanento previsto.

La Commissione. viste le documentazioni presentate. propone di dichiarare idonei nell'ordine la

dott,ssa ROSSELLA LIUZZO e il dott. GIUSEPPE TROVATO e di assegnare il contratto di

Lingua e Traduzione spagnola III (lII anno, 9 CFU,54 ore, L-LIN/07) alla dott.ssa ROSSELLA

LIUZZO per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato.

IL SEGRETARIO
Prol Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consislio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

LINGUAE TRADUZIONE INGLESE IIT (S.S.D. - I-LIN/12)
III ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Già docente a

contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere

di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione all'insegnamento di Lingua e

Letteratura Inglese (classi 45146 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e

ha effettuato un soggiorno di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato

come relatrice a convegni e seminari anche all'estero. Dichiara di avere al suo attivo una

monografia, un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un

articolo sui testi multimediali. Ha altresì al suo attivo una traduzione dall'inelese di un volume

sull'urbanistica.

GIUSEPPINA DI GREGORIO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani.. Ha lavorato

in qualità di traduttore ed interprete presso una ditta che opera nel settore delle energie rinnovabili.

Dichiara di avere curato delle schede critiche, in ambito letterario, per conto della ABES
(Routledge) , di avere al suo attivo due recensioni e una monografia in corso di pubblicazione

sempre in ambito letterario .

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la

Sheffield Hallam University e un Master in Lingua Inglese presso la Open University. Docente a

contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Esperto linguistico

e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara

attività traduttiva in qualità di free-lance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

La Commissione. viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la
dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO e il dott. PATRICK COLEMAN McKEOWN e di

assegnare il contratto di Lingua e Traduzione inglese III (III anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/l2) alla
dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO per il Dercorso didattico-scientifico maturato.

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. ,l 31 ottobre 2012

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III (S.S,D. - L-LIN/l4)
III ANNO _ANNUALE - 9 CFU: 51 ORE

MARIA CRISTINA PESTARINO: Laueata in ingegneria, esaminatrice per la certificazione
europea di lingua tedesca per i livelli .A1, A2 e B1, docente a contratto di lingua tedesca presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Ragusa dal 2006. Presenta una decennale
esperienza professionale in qualità di dirigente nel settore del turismo, dell'impresa e del
commercio in Itaìia e in Germania, una intensa attività traduttiva nel settore commerciale,
tecnologico, medico-scientifico e competenze nelle pratiche dell'intermediazione linguistica
dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano.

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa
MARIA CRISTINA PESTARINO e di assegnarle il contratto di Lingua e Traduzione tedesca III
(III anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/I4).

FILOLOGIAARABA (S.S.D. L-OR/12)
III ANNO - I SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

FIORELLA SCAGLIARINI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca; ha usufruito
di una borsa post-dottorato, e dì altre borse di studio e perfezionamento; ha partecipato a convegni;
è coautrice di una monografia e ha pubblicato 17 articoli, 1 voce d'enciclopedia e 13 recensioni. La
candidata presenta una rilevante esperienza didattica, in qualità di docente a contratto per

complessivi sei anni presso le Università di Venezia, Bari e Catania.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la candidata
FIORELLA SCAGLIARINI, e di assegnarle il contratto di Filologia Araba (III anno, 6 cfu, 36
ore, L-OR/12) per il percorso scientifico e didattico maturato.

tL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRA.NIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 3l ottobre 2012

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE III (S.S.D. - L-OW22)
III ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORX

CINZIA NERI: Master of Arts in Studi scintoisti presso I'Università Kokugakuin. Esperienza di
docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania
(sede Ragusa), corso di perfezionamento in traduzione letteraria presso la SSML San Pellegrino-
Misano adriatico, attestato di competenza linguistica (JLPT) di I livello. Borsista del Ministero
Affari esteri per 6 anni per attività di ricerca in Giappone.

La comurissione. vista le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonea la dott.ssa
CINZIA NERI e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua e traduzione giapponese III (III
anno,9 cfu,54 ore, L-OR/22) per il percorso scientifico e professionale maturato.

LETTERATURA GIAPPOIIESE II (S,S.D. - L-OR/22)
III ANNO _ II SEMESTRE . 9 CFU:54 OR.E

ROSA ISABELLA FURNARI: Master of Arts ir.r Sociologia presso Metropolìtan University di
Tokyo, esperienza dt docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere
dell'Università di Catania (sede Ragusa e Catania), Dichiara di aver pubblicato due manuali di
esercitazione linguistica, e due vohrmi di sociologia giapponese.

MARIA ELENA TISI: Dottorato in Letteratura giapponese presso Shirayuri college di rokyo,
specializzazione post-lanrea e Master in Letteratura per I'infanzia, esperienza di docenza a contratto
in diversi atenei italiani. Dichiara di aver pubblicato numerosi saggi e articoli perrinenti alla
disciplina per cui si è candidata,

IL SEGRETARIO
Prol Massino Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTER,ÀTURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 3l ottobre 2012

La commissione, vista la documenîazione presentata, propone di dichiarare idonee nell'ordine la

dotr.ssa MARIA ELENA TISI e la dott.ssa ROSA ISABELLA FURNARI e di assegnare alla

dott.ssa MARIA ELENA TISI il contratto di Letteratura giapponese II (III anno, 9 cfu, 54 ore,

L-ORJ22) per il percorso scientifico e professionale matuato.

FrLOLOGrA GIAPPONESE (S.19,P:,: !.O, .V, ??), _

III ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

ROSA FURNARI: Master of Arts in Sociologia presso Metropolitan University di Tokyo,

esperienza di docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di

Catania (sede Ragusa e Catania). Dichiara di aver pubblicato due manuali di esercitazione

linguistica, e due volumi di sociologia giapponese.

ANTONIO MANIERI: Dottorato in Filologia e Linguistica presso Università Daito Bunka di

Tokyo, laurea specialistica in Lingua e cultura giapponese e Traduzione letteraria e tecnico

scientifica. Già docente a contratto presso l'Università di Lecce. Ha presentato numerose

pubblicazioni di ambito filologico e Ietterario.

La commissione, vista la documentazìone presentata, propone di dichiarare idonei nell'ordine il
dott. ANTONIO MANIERI e Ia dott.ssa ROSA ISABELLA FURNARI e di assegnare al dott.

ANTONIO MANIERI il contratto di Filologia giapponese (III anno, 6 cfu,36 ore, L-OR/22) per

il oercorso scientifico e professionale maturato.

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. 4 31 ottobre 2012

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (S.S.D. L-LIN/02)
I ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

BARBARA D'ANNUNZIO: Assegnista di ricerca presso ['Università di Venezia "Ca' Foscari".

Dottore di ricerca in Linguistica e Filologia Modema, indirizzo Didattica delle lingue. Già docente a

contratto presso I'Università di Venezia "Ca' Foscari" per insegnamenti nel settore disciplinare

S.S.D. L-LIN/02 e presso I'Università degli Studi di Padova di attività didattiche di supporlo.

Cultore della materia. Ha al suo attivo diversi articoli apparsi su riviste specializzate e volumi

collettanei. E coautrice di una monosraflta.

GRAZIA MUSUMECI: già docente a contratto di Didattica delle lingue straniere presso la

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Master ITALS di ll livello

conseguito presso I'Università Ca'Foscari di Venezia. E in possesso del Certificato CEDILS. Ha al

suo attivo alcune pubblicazioni apparse su riviste specializzate. ln possesso dell'abilitazione SISSIS

all'insegnamento per la classe di Lingua e Civiltà spagnola. Cultore della materia.

GRAZIELLA PUCCIA: la candidata è in possesso del DITALS e dell'idoneità all'insegnamento

della lingua italiana in paesi di lingua spagnola, inglese e francese in seguito a superamento del

concorso indetto dal MIUR e dal MAE. In possesso dell'abilitazione SSIS all'insegnamento per la

classe di Lingua e Civiltà spagnola e inglese. Non presenta pubblicazioni ed esperienza didattica a
livello universitario. Il percorso formativo e professionale della candidata non risulta suffrciente alla

tipologia dell' insegnamento previsto.

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la

dott.ssa BARBARA D'ANNUNZIO e la dott.ssa GRAZIA MUSUMECI e di assegnare il contratto

di Didattica delle lingue straniere (I anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/O2) alla dott.ssa BARBARA
D'ANNUNZIO per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato.

IL SECRETARIO
Prol Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Proi Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUS,4.

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 31 ottobre 2012

DTDATTICA DELUITALIANO PER STRANIERT (S.S.D. L-LIN/O2)
I ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

GRAZIELLA PUCCIA: la candidata è in possesso del DITALS e dell'idoneità all'insegnamento

della lingua italiana in paesi di lingua spagnola, inglese e francese in seguito a superamento del

concorso indetto dal MIUR e dal MAE. ln possesso dell'abilitazione SSIS all'insegnamento per la

classe di Lingua e Civiltà spagnola e inglese. Non presenîa pubblicazioni ed esperienza didattica a
livello universitario. Il percorso formativo e professionale della candidata non risulta sufficiente alla
tipologia dell' insegnamenlo previsto.

GIOVANNA SCIUTI RUSSI: la candidata ha conseguito un Master di I livello e un Master di II
livello per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri; è in possesso del CEDILS; è

abilitata all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua presso le scuole secondarie. Presenta

quattro pubblicazioni relative all'insegnamento della lingua italiana a stranieri apparse su riviste
specializzate. Ha una pluriennale esperienza di insegnamento di Didattica dell'italiano a stranieri
presso la Facoltà di Lingue e Letteratue Straniere dell'Università di Catania, sede di Ragusa.

La commissione, viste ìe documentazioni presentate, propone di dichiarare idonea la dott.ssa

GIOVANNA SCIUTI RUSSI e di assegnarle il contratto di Didattica dell'Italiano per stranieri (I
anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/02), per il percorso scientifico e didattico maturato, che appare

pafticolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale.

LTNGUAANGLOAMERTCANA I (S.S.D. - L-LrN/11)
I ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

ELISA BORDIN: In possesso di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica in Lingue (Univ. Di

,\ r /)
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consielio della Struttura Didattica
Verbale n. 4 31 ottobre 2012

Padova). In possesso di Dottorato di ricerca in Anglofonia (Univ. Di Padova). Ha trascorso un

semestre di studio e ricerca presso Ia University ofArizona, Tucson. Ha partecipato come relatore a

convegni e seminari. In possesso di certificazione TOEFL. Presenta quattro saggi di cui due in corso

di stampa e diverse recensioni su rivista. Già docente a contratto di Lingua Inglese (Univ. Di
Verona). Ha pafiecipato come docente a un seminario per dottorandi sul tema "Translation of
Chicano Text in Italy: A Case Study". E' cultore della materia per Lingua e Letteratura Anglo

americana. Già professore a Contratto di Letteratura americana, presso I'univ. Di Trieste.

NICOLA STRAZZANTI: In possesso di Laurea in Lingr.re e Letterature Straniere e di Dottorato di

ricerca in "Studi Inglesi e Anglo americani". Assegnista di Lingue e Letterature Anglo americane.

E'cultore della materia di Lingue e Letterature Angloamericane. Già docente a contratto di "Lingua

Inglese" e di "Lingua Angloamericana" presso I'Università di Catania. Ha svolto attività di studio e

ricerca negli Stati Uniti. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari. Presenta due articoli e

tre monografie, sulla cultura e letteratura ebraico-amertcana

La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei, nell'ordine, il
Dott. NICOLA STRAZZANTI e la Dott.ssa ELISA BORDIN, e di assegnare il contratto di Lingua
Angloamericana I (I anno,9 cfu, 54 ore, L-LIN/II) al Dott. NICOLA STRAZZANTI.

LINGUAARABA I (S.S.D. - L-OR/T2)
I ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica

e Culture del Mediterraneo. con titolo della tesi "Luwis Shaykir (1859-1927) e la rivista letteraria

al-Mashriq" e di un Master; di una notevole esperienza didattica presso I'Università di Catania.

Dichiara di avere al suo attivo due monografie e un articolo.

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà Islamica:

Storia e Filologia, con titolo della tesi "Recenti scopefte archeologiche della presenza musulmana

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo StLrriale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

R{GUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. 4 31 ottobre 2012

nella Sicilia sud-orìentale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha parlecipato a convegní;

ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso la Facoltà di Lingue di Catania,

sede di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Dichiara di avere al suo attivo alcune

pubblicazioni tra cui una monografia in fase di revisione.

MARCO MIANO; il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi Iranici, con

titolo della tesi "Alcuni dei maggiori contributi iranici sul tema dell'ascolto della musica in epoca

islamica"; ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso l'Università Kore di

Enna e I'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo soltanto una recensione.

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi

Inglesi e Angloamericani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in

Secret Son di Laila Lalami". Ha al suo attivo tre articoli pubblicati. E cultore della materia. Non ha

esperienza didattica in ambito universitario.

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la

dott.ssa CHANTAL CAPONETTO, Ia dott.ssa ILENIA LICIT1L,{, il dott. MARCO MIANO e la

dott.ssa MARIANGIOLA LI VIGNI e di assegnare alla dott.ssa CHANTAL CAPONETTO il
contratto di Lingua araba I (I anno, 9 cfu, 54 ore, L-OR/12) per il percorso scientifico e

professionale maturato.

STORIA DELL'ASIA ORIENTALE E SUDORIENTALE (S.S.D. - L-OR/23)
I ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORI'

Nessuna domanda pervenuta.

LINGUA F'RANCESE II (S.S.D.- L-LIN/O4)
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale
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RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. ,l 31 ottobre 2012

STEFANIA MARZANO: dottore di ricerca (Ph.D. di durata quinquennale) in Frarcesistica

conseguito presso l'Università di Toronto (Canada); ricercatrice post-dottorale "Recherche sur Ie

nroyen frangais" dal 2008 al 2010 presso I'Université de Louvain e Social Sciences and Humanities

Research Council of Canada; assegnista di ricerca e collaboratrice al progetto di ricerca PRIN
"Riscritture in prosa nella Francia dei secoli XV e XVI: La Narratio Brevis" presso

I'Università di Torino nel 2012 e nel 2005 presso I'Università di Toronto, Sablé Centre for
nineteenth cenlury sludies (Montréal, Canada) con il progetto "Histoire de I'orthographe. Les

contre-réformateurs"; ha conseguito nel 2010 la "qualification aux fonctions de Maître de

Conférences en Langue et Littérature frangaises"; Corsi di perfezionamento in "Second Language

Teaching in Higher Education" (University of Toronto, Canada) e in "L'enseignement du FLS:

classes homogènes vs. classes hétérogènes" (Institut de pédagogie universitarie et des multimédias,

Université catholique de Louvain, Belgio). È coredattrice e segretaria di redazione presso "Le
Moyen Frangais. Revue d'études linguistiques et littéraires (Brepols, Tumhout); autrice di una

monografia di interesse linguistico-letterario, di una curatela, e di numerosi articoli pubblicati in
riviste internazionali. Ha presentato comunicazioni a convegni nazionali e internazionali. Docente a

contratto di Lingua francese presso Facoltà universitarie canadesi e italiane dat 2008 ad oggi.

La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa

STEFANIA MARZANO e di assegnarle il contratto di Lingua francese II (II anno,9 cfu, 54 ore,

L-LIN/O4) per i titoli conseguiti e il percorso didattico-scientifico maturato.

LINGUAANGLOAMERICAI{A II (S.S.D. - L-LIN/ll)
II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

ELISA BORDIN: ln possesso di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica in Lingue (Univ. Di
Padova). ln possesso i Dottorato di ricerca in Anglofonia (Univ. Di Padova). Ha trascorso un

semestre di studio e ricerca presso la University ofArizona, Tucson. Ha partecipato come relatore a

convegni e seminari. In possesso di certificazione TOEFL. Presenta quattro saggi di cui due in corso

di stampa e diverse recensioni su rivista. Già docente a contratto di Lingua Inglese (Univ. Di
Verona). Ha partecipato come docente a un seminario per dottorandi sul tema "Translation of

IL SEGRETARIO
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RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbalc n. ,l 31 ottobre 2012

Chicano Text in Italy: A Case Study". E' cultore della materia per Lingua e Letteratura Anglo

americana. Già profcssore a Contratto di Letteratura americana, presso I'univ. Di Trieste.

RAFFAELLA MALANDRINO: In possesso di Laurea in Studi comparatistici (Lingua Americana

e Hindi) presso I'Orientale di Napoli. In possesso di Dottorato di Ricerca in Letterature comparate

(Orientale di Napoli). Ha trascorso periodi di studio, di ricerca e perfezionamento all'estero a

Calcutta. New Delhi, New York,Cork (lrlanda), Girton College (Cambridge, GB), Jaipur (lndia). Ha

partecipato a convegni nazionali di Arnericanistica. Presenta sei saggi, pubblicati su riviste e

volumi. Già docente a contratto di Lingua Inglese presso l'Orientale di Napoli, e vincitrice di borse

di studio presso la stessa Università per attività didattiche e di tutorato per gli studenti di Lingua e

Letteratura Anglo americana. Già docente per corsi Trinity Q.Japoli). Ha svolto uno stage formativo
presso I'Ambasciata italiana di New Delhi. Ha svolto attività di traduttrice freelance.

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la
Shc'ffield Hallam University e un Master in Lingua lnglese presso la Open University. Docente a

contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Esperto linguistico

e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara
attività traduttiva in qualità di free-lance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

NICOLA STRAZZANTI: In possesso di Lar-rrea in Lingue e Letterature Straniere e di Dottorato di
ricerca in "Sîudi lnglesi e Anglo americani". Assegnista di Lingue e Letterature Anglo americane.

E' cultore della materia di Lingue e Letterature Angloamericane. Già docente a contratto di "Lingua
Inglese" e di "Lingua Angloamericana" presso l'Università di Catania. Ha svolto attività di studio e

ricerca negli Stati Uniti. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari. Presenta due articoli e
tre monografie, sulla cultura e letteratura ebraico-amerìcana.

La Commissior-re. r,iste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei, nell'ordine, il
Dott. NICOLA STRAZZANTI, la Dott.ssa RAFFAELLA MALANDRINO, la Dott.ssa ELISA
BORDIN e il Dott. PATRICK COLEMAN McKEOWN e di assegnare il contratto di Lingua

Angloamericana II (II anno,9 cfu,54 ore, L-LIN/II) al Dott. NICOLA STRAZZANTI.
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LINGUA INGLESE II (S.S.D.- L-LIN/T2)
II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

GIULIANA ARCIDIACONO: dottore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani. Già docente a

contratto di "Lingua inglese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere

di Ragusa e presso altre facoltà dell'Ateneo catanese. Abilitazione all'insegnamento di Lingua e
Letteratura Inglese (classi 45146 A). Ha frequentato una Summer School, in traduzione, a Londra e
ha effettuato ur.r soggiorno di ricerca presso la Columbia University di New York. Ha partecipato

come relatrice a convegni e seminari anche all'esîero. Dichiara di avere al suo attivo una

monografia. un articolo nell'ambito della traduzione, due traduzioni di saggi dall'inglese e un

articolo sui testi multimediali. Ila altresì al suo aîtivo una traduzione dall'inslese di un volume

sull'urbanistica.

GIUSEPPINA DI GREGORJO: doîtore di ricerca in Studi Inglesi e Anglo-americani.. Ha lavorato

in qualità di traduttore ed interprete presso una ditta che opera nel settore delle energie rinnovabili.
Dichiara di avere curato delle schede critiche, in ambito letterario, per conto della ABES
(Routledge), di avere al suo attivo due recensioni e una monografia in corso di pubblicazione

sempre in ambito letterario .

PATRICK COLEMAN McKEOWN: dichiara di aver conseguito un Master in Storia presso la

Sheffìeld Hallam University e un Master in Lingua Inglese presso la Open University. Docente a

contratto presso varie Facoltà e la SISSIS dell'Università degli Studi di Catania. Espefo linguistico
e docente a contratto di lingua inglese presso scuole medie e superiori statali e private. Dichiara

attività traduttiva in qualità di free-lance. Non ha pubblicazioni al suo attivo.

La Commissione. viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la

dott.ssa GIULIANA ARCIDIACONO e il dott. PAIRICK COLEMAN McKEOWN e dì
assegnare il contratto di Lingua inglese II (II anno, 9 cfu, 54 ore, L-LIN/l2) alla dott.ssa

cIULIANA ARCIDIACONO Der il Dercorso didattico-scientifico maturato.
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LETTERATURA TEDESCA (S.S.D. - L-LIN/13)
II ANNO - I SEMESTRI - 6 CFU = 36 ORE

GIULIANA CACCIOLA: Dottore di ricerca in Studi inglesi ed angloamericani con una tesi in

ambito comparatistico anglo-tedesco. Presenta una pluriennale attività di ricerca in ambito letterario

e risulta vincitrice di borse di studio (DAAD). Collaborazione al PRIN 2008 sulla letteratura

dell'esilio. Esperienza triennale in qualità di docente di attività didattica integrativa di letteratura

tedesca presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere e la S.D.S. di Lingue di Ragusa. Presenta

numerosi articoli di carattere letterario. di cui sei Definenti al settore disciplinare L-LIN/13.

ANGELA NADIA CENTORBI: Dottore di ricerca in Letterature moderne e Studi filologico-
linguistici SSD L-LIN/I3. Presenta una pluriennale attività di ricerca in ambito germanistico e

risulta vincitrice di borse di studio (DAAD, AIG). Pafecipante ai PRIN 2006 e 2008 sulla

Ietteratura dell'esilio. Cultrice della materia. ha svolto attività di didattica di letteratura tedesca

presso I'Università di Palermo. Presenta due monografie, nove articoli, una curatela tutte pertinenti

al SSD L-LIN/I3,

La commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee nell'ordine la
dott.ssa ANGELA NADIA CENTORBI, la dott.ssa GIULIANA CACCIOLA e di assegnare il
contratto di Letteratura Tedesca (II anno, 6 cfu, 36 ore, L-LIN/l3) alla dott.ssa ANGELA
NADIA CENTORBI per il percorso didattico-scientifico maturato.

FTLOLOGTA SEMTTTCA (S.S.D. - L-OR/07)
II ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

FIORELLA SCAGLIARINI: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca; ha usufruito
di una borsa post-dottorato. e di altre borse di studio e perfezionamento; ha partecipato a convegni;

è coautrice di r-rna monografia e ha pubblicato 17 articoli, I voce d'enciclopedia e l3 recensioni. La
candidata presenta una rilevante esperienza didattica, in qualità di docente a contratto per
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complessivi sei ami presso le Università di Venezia, Bari e Catania.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la candidata

FIORELLA SCAGLIARINI, e di assegnarle il contratto di Filologia Semitica (II anno,9 cfu,54
ore, L-OR/07) per il percorso scientifico e didattico maturato.

LINGUA ARABA II (S.S.D. - L-OW12)
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

CHANTAL CAPONETTO: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Geopolitica

e Culture del Mediterraneo, con titolo della tesi "Luwis Shayku (1859-1927) e la rivista letteraria

al-Mashriq" e di un Master; di una notevole esperienza didattica presso I'Università di Catania.

Dichiara di avere al suo attivo due monosrafie e un articolo.

ILENIA LICITRA: la candidata è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Civiltà islamica:

Storia e Filologia, con titolo della tesi "Recenti scopeÍe archeologiche della presenza musulmana

nella Sicilia sud-orientale nell'Alto Medioevo: una proposta di lettura"; ha partecipato a convegni;

ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso la Facoltà di Lingue di Catania,

sede di Ragusa e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania. Dichiara di avere al suo attivo alcune
pubblicazioni tra cui una monografia in fase di revisione.

MARCO MIANO: il candidato è in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi Iranici, con

titolo della tesi "Alcuni dei maggiori contributi iranici sul tema dell'ascolto della musica in epoca

islamica"; ha maturato esperienze di insegnamento di Lingua Araba presso I'Università Kore di
Enna e l'Università di Catania. Dichiara di avere al suo attivo soltanto una recensione.

MARIANGIOLA LI VIGNI: la candidata e in possesso del titolo di dottore di ricerca in Studi

Inglesi e Angloamericani, con titolo della tesi "Discorso antiegemonico e questioni identitarie in
Secret Son di Laila Lalami". Ha al suo attivo tre articoli pubblicati. E cultore della materia. Non ha

esnerienza didattica in ambito universitario.
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La commissione, visîe le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonei nell'ordine la

dott.ssa CHANTAL CAPONETTO, la dott.ssa ILENIA LICITRA, il dott. MARCO MIANO e la

dott.ssa MARIANGIOLA LI VIGNI e di assegnare alla dott.ssa CHANTAL CAPONETTO il
contratto di Lingua araba II (II anno, 9 cfu, 54 ore, L-OR/12) per il percorso scientifico e

nrofessionale maturato.

LTNGUA CTNESE rr (S.S.D. - L-OR/2|)
II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

Nessuna domanda per'/enuta.

LETTERATURA CTNESE (S.S.D. - L-OR/21)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORE

Nessuna domanda Dervenuta.

FTLOLOGTACTNESE (S.S.D. -L-OR/21)
II ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = s4 ORE

Nessuna domanda pervenuta.

LINGUA GIAPPONESE II (S.S.D. - L.ORY22I
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE
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CINZIA NERI: Master of Arts in Studi scintoisti presso I'Università Kokugakuin. Esperienza di
docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania
(sede Ragusa), corso di perfezionamento in traduzione letteraria presso la SSML San Pellegrino-
Misano adriatico. attestato di competenza linguistica (JLPT) di I livello. Borsista del Ministero
Affari esteri per 6 anni per attività di ricerca in Giappone.

La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la dott.ssa

CINZIA NERI e di assegnare alla stessa il contratto di Lingua giapponese II (II anno, 9 cfu, 54

ore,L-ORI22) per il percorso scientifico e professionale maturato.

FTLOLOGTA GTAPPONESE (S.S.D. - L-OW22)
II ANNO - II SEMESTRE - 9 CFU = 54 ORE

ROSA FURNARI: Master of Arts in Sociologia presso Metropolitan University di Tokyo,
esperienza di docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di
Catania (sede Ragusa e Catania). Dichiara di aver pubblicato due manuali di esercitazione

linguistica, e due volumi di sociologia giapponese.

ANTONIO MANIERI: Dottorato in Filologia e Linguistica presso l'Università Daito Bunka di
Tokyo. laurea specialistica in Lingua e cultura giapponese e Traduzione letteraria e tecnico
scientifica. Già docente a contratto presso ateneo di Lecce. Ha presentato numerose pubblicazioni di
ambito filologico e letterario.

CINZIA NERI: Master of Arts in Studi scintoisti presso I'Università Kokugakuin. Esperienza di
docenza a contratto presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania
(sede Ragusa), corso di perfezionamento in traduzione letteraria presso Ia SSML San Pellegrino-

Misano adriatico, attestato di competenza linguistica (JLPT) di I livello. Borsista del Ministero
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Affari esteri per 6 anni per attività di ricerca in Giappone.

La commissione, r'ista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonei nell'ordine il
dott. ANTONIO MANIERI. la dott.ssa ROSA ISABELLA FURNARI e Ia dott.ssa CINZIA NERI
e di assegnare al dott. ANTONIO MANIERI il contratto di Filologia giapponese (II anno,9 cfu,

51 ore, L-OR122) per il percorso scientifico e professionale maturato.

In merito al contratto di insegnamento di Economia Aziendale (S.S.D. - SECS-P/O7) II anno - II
semestre - 6 CFU 36 ore (CdL triennale Mediazione Linguistica e Culturale) non assegnato per

"non idoneità" dell'unico candidato, il Consiglio decide all'unanimità di rinviare la richiesta di un

eventuale nuovo bando al prossimo Consiglio di S.D.S.

Per quanto riguarda i seguenti contratti di insegnamento relativi al CdL magistrale in "Lingue e

Culture Europee ed Extraeuropee":

l) Storia dell'Asia Orientale e Sudorientale (S.S.D.-L-OR/23) - I anno - II semestre- 9

CFU 54 ore:
2) Lingua cinese II (S.S.D. - L-OR/21) II anno - annuale - 9 CFU 54 ore (CdL Magistrale

Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee)

3) Letteratura cinese (S.S.D. - L-OW2f) II anno - II semestre - 6 CFU 36 ore (CdL

ì\4agistrale Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee)

4) Filologia cinese (S.S.D. - L-OR/21) II anno - II semestre - 9 CFU 54 ore (CdL

Magistrale Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee)

per iquali non sono pervenute domande, anche in questo caso il Consiglio decìde all'unanimità di

rinviare Ia richiesta di un eventuale nuovo bando al prossimo Consiglio di S.D.S., previo controllo,

da parte del grr.rppo di lavoro, dei piani di studio presentati dagli studenti.
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Quanto a Lingua angloamericana II (S.S.D. L-LIN/Il) Il anno - annuale - 9 CFU 54 ore (CdL

Magistrale Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee) il Consiglio fa presente che l'attivazione

dell'insegnamento è condizionata dalla scelta della disciplina da parte degli studenti. Pertanto si

rimanda la decisione al prossimo Consiglio di S.D.S. previo controllo dei piani di studio da parle

del gruppo dr lavoro.

4. Contratti di insegnamento a.a.20ll-2012 di Lingua e Traduzione spagnola II (L-
LIN/07) e di Letteratura inglese III (L-LIN/10): provvedimenti.

Il Presidente informa che dal nostro referente d'Ateneo per la didattica ci è stato suggerito di
pror.runciarci in merito al compenso da dare a due docenti a contratto, rispettivamente la dott.ssa

Simona Anna Barbagallo per Lingua spagnola e Traduzione II (cdl Mediazione linguistica e

interculturale) e la dott.ssa Paola Daniela Smecca per Letteratura inglese III (cdl Scienze della

mediazione linguistica e Studi comparatistici) che non hanno svolto per intero l'impegno didattico
previsto dal contratto. Nel caso della dott.ssa Smecca, il Presidente precisa che ha svolto per intero

il ciclo delle lezioni (36 ore). dopo di che non è stata piir presente presso la Struttura giustificando la
sLla assenza agli esami in un primo caso perché fuori sede e poi per motivi di salute, documentati da

certifrcati medici inviati telematicamente. Gli esami, comunque, sono stati svolti regolarmente da

altri docenti. Per quel che riguarda il ricevimento. la dott.ssa Smecca. nella sua dichiarazione di fine
attività. affernia di averlo svolto ugualmente anche durante la sua assenza dalla Struttura, sia pure

per via telematica. Quanto alla dott.ssa Simona Anna Barbagallo, ha svolto in buona parte il suo

ciclo di lezioni (42 ore su 54), di esami e di ricevimento; a parlire dal 15.02.2012, ha chiesto di
rinunciare al contratto per motivi di salute. ll consiglio non ritiene di poter entrare nel merito della
questione del compenso. se non considerando giustificata l'assenza della dott.ssa Smecca e
opinando che anche la dott.ssa Barbagallo avrebbe potuto, forse, giustificare Ia sua assenza piuttosto
che rinurciare al contratto. Il Consiglio, a seguito di dibattito. rinvia la decisione agli ufhci
competenti dell'Ateneo.

5. Ratifrca richiesta bando di selezione, con i relativi criteri, per conferimento n. 4 assegni

"Fondo Giovani",
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Il Presidente porta a ratifica la richiesta di bando di selezione, con i criteri, per n. 4 assegni attività

di tutorato e di recupero, sul Fondo Giovani, relativi a: Lingua giapponese, Lingua araba; Lingua

spagnola e Lingua tedesca. I criteri sono i seguenti: 1 forma di collaborazione (corsi di recupero di

Lingua Giapponese per il Corso di laurea triennale): Iscrizione, per I'A.A. 2011/12, al corso di

Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà degli esami previsti

dall'ordinamento del proprio corso di studi; avere riportato la media ponderata di almeno 27130

negli esami sostenuti; avere riportato la media di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua e

letteratura giapponese (L-OPU22) nel corso di laurea triennale; aver sostenuto almeno un esame di
"Lingua giapponese" nel corso di laurea magistrale o specialistica; avere sostenuto almeno uno dei

seguenti esami: Didattica delle lingue moderne (s.s.d. L-LINiO2), Didattica dell'italiano L2 (s.s.d.

L-LIN/O2). Le graduatorie sono stilate in base al merito. Uindicatore di merito è calcolato con la

seguente formula: IM:MV x ES/ET. essendo: IM I'indicatore di merito (approssimato alla terza

cifra decimale); MV la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; ES il numero

degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda; ET il numero totale di
esami previsto nel piano di studi. E'considerato requisito preferenziale il possesso di certificazione

JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST livello N. 3 o superiore (N,1-N.2). Ad ognuno di
questi esami sostenuti o certificazioni saranno assegnati n.2 punti. Vanno assegnati i seguenti

punteggi al voto riportato negli esami di Lingua giapponese (L-OP.J2?) e "Didattica delle lingue

moderne" o "Didattica dell'italiano L2" (L-LIN/02): 5 punti per 30/30 e lode; 4 punti da 28/30 a

30/30; - 3 punti da 25130 a27130;2 punîi da 21/30 a24130;1 punto da 18/30 a20/30.
N' I forma di collaborazione (corsi di recupero di Lingua araba per il Corso di laurea triennale):

Iscrizione, per l'A.A. 2011112, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture

europee ed extraeuropee - sede Ragusa; avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda.

almeno la metà degli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studi; avere riportato la
media ponderata di almeno 27130 negli esami sostenuti; aver riportato Ia media di almeno 28130

negli esami sostenuti di "Lingua araba" o "Lingua araba e Traduzione" (L-OR/l2) nel corso di

laurea triennale; aver sostenuto almeno un esame di "Lingua araba" nel corso di laurea magistrale

o specialistica; aver sostenuto almeno un esame di "Didattica delle lingue moderne" (L-LIN/02) o

"Didattica dell'italiano L2" (L-LIN/02); aver sostenuto almeno un esame di "Filologia semitica"
(L-OR/07) nel corso di laurea triennale o nel corso di laurea specialistica. Le graduatorie sono
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stilate in base al merito. l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: IM:MV x

ES/ET. Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di Lingua araba (L-

OR/l2) e "Didattica delle lingue moderne" o "Didattica dell'italiano L2" (L-LIN/02): 5 punti per

30/30 e lode:4 punti da 28/30 a 30/30; 3 punti da 25130 a27130;2 punti da 21130 a24130; I punto

da 18/30 a 20/30.

N" 1 forma di collaborazione (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso di laurea

triennale): Iscrizione, per I'A.A. 2011112, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa; avere sostenuto, alla data di presentazione della

domanda, almeno Ia metà degli esami previsti dall'ordinar-riento del proprio corso di studi; avere

riportato la media ponderata di almeno 21130 negli esami sostenuti; I'indicatore di merito è

calcolato con la seguente formula: IM-MV x ES/ET.

N. I forma di collaborazione (corsi di recupero di Lingua tedesca per il Corso di laurea triennale):

lscrizione. per I'A.A. 2011112, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture

europee ed extraeuropee - sede Ragusa; avere sostenuto. alla data di presentazione della domanda,

almeno la metà degli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studi; avere riportato la

nredia ponderata di almeno 27130 negli esami sostenuti; avere ripofato la media di almeno 28/30

negli esami sostenuti di "Lingua tedesca" o "Lingua tedesca e îraduzione" (L-LIN/l4) nel corso di

laurea triennale; avere ripoÍato Ia media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (L-LIN/14) nel corso di laurea triennale. I'indicatore di

merito è calcolato con la seguente formula: IM=MV x ES/ET. E' considerato requisito

preîerenziale avere sostenuto almeno un esame di "Didattica delle lingue modeme" o "Didattica

clell'italiano L2 (L-LiN/O2), "Linguistica generale" (L-LIN/O1). Ad ognuno di questi esami

sostenuti sararìno assegnati n.2 punti. Verramo assegnati i seguenti punteggi al voto riportato

negli esami di Lingua tedesca (L-LIN/l4): 5 punti per 30/30 e lode; 4 punti da 28130 a30130;3

punti da25130 a27130;2 puntida21i30 a24130 l punto da 18130 a20130.

Il Consiglio ratifica all'unanimità la richiesta.

6. Ratifica richiesta di rinnovo di convenzioni per tirocini di formazione e orientamento,

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.4 3l ottobre 2012

Il Presidente porta a ratihca la richiesta di rinnovo delle convenzioni per tirocini di formazione e

orientamento che la Facoltà di Lingue e letteratue straniere aveva stipulato con scadenza entro il
3l.10.2012, di cui alla nota n. 613 del 11.10.2012.I1 Consiglio ratifica all'unanimità la richiesta.

7. Pratiche docenti, studenti e personale.

Il Presidente illustra al Consiglio le pratiche studenti già passate al vaglio del Gruppo di lavoro per

il riconoscimento crediti e abbreviazione di corso riguardanti i seguenti studenti:

Accetta Dario; Lescai Lorena Ramona; Boscarino Melissa; Cantoni M. Luisa; Carpenzano

Graziana.. Ficili Nadia; Muccio sonia; Dan Mirela Daíana; Raniolo Erika; Mignemi Tiziana;

Caruso Wncenza; La Cognata 
-í4ncenzo; 

Grech Giulia (vedi allegato 1).

Il Consiglio, unanime, approva.

Viene inoltre presentata al Consìglio la documentazione relativa ai cambi di "leaming agreement"

LlP/Erasmus per l'a.a. 201212013 presentati dai seguenti studenti: D'Ignoti Parenti Serena Rita;

Rossano lJmberîo Maria; Tosto Danica Dafne (vedi allegato n. 2).

Il Consiglio, presa visione della documentazione presentata, approva i "Leaming agreement".

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Prof. Massimo Sturiale

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Lìfelong Learning Programme 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI lNTERI\AZIONALI 

CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 
(to be filled in ONLY if appropriate) 
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Università degli Studi di Catania 

Area della Ricerco Ufficio per i Rapporti lnter·nazionoli 

LIFELONG LEARNING PROGRAl\11\:IE 

AZIONE ERAS1\1US STUDIO 

MODULO ATTIVITÀ ERASMUS 
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nel\ 'ambito del LLP- Erasmus Studio, vengano riconosciute secondo il prospetto di seguito 

alh:gatu (Ali. l). 
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altra univ AU 
altro corso laurea AC 
corso singolo es 
credito extra xc 

iscrizione 
Nome e cognome Matricola all'anno di ciclo esami convalidati cfu convd.ti cfu da integr. tipologia 

corso 

Accetta Dario o91/000322 Il L12 economia aziendale 6 AC 

lescai lorena Ramona o91/000330 Ili L12 letteratura francese Il 9 AU 
filologia romanza 3 3 AU 

Boscarino Melissa o91/000159 Ili L12 diritto dell'unione europea 6 3 AU 

--

iscrizione l 

Nome e cognome Matricola all'anno di ciclo esami convalidati cfu convd.ti cfu da integr. tipologia l 

corso 

Cantoni M. luisa a89/000327 l LM37 lingua inglese l 6 3 AC 
storia contemporanea 9 AC 

Carpenzano Graziana T43000005 Il LM37 lingua inglese l 9 es 
lingua araba l 9 es 
letteratura italiana 9 es 

Ficili Nadia o92/000004 Il lM37 letteratura inglese 6 es 
letteratura spagnola 4 2 

fvJc '\Z\ 
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Muccio Sonia T43000018 Il LM37 lingua spagnola l 9 es 
storia della cultura europea 6 es 
didattica delle lingue stranie 9 es 

Dan Mirela Daiana T43000028 Il LM37 lingua inglese l 9 es 
letteratura italiana 9 es 
storia della cultura europea 6 es 

Raniolo Erika 657/000508 Il LM37 letteratura italiana 9 es 
lingua francese l 9 es 
storia contemporanea 9 es 
filologia romanza 9 eSAU 

Mignemi Tiziana T43000055 l LM37 filologia romanza 9 es 

Caruso Vincenza T43000043 Il LM37 letteratura italiana 9 es 
lingua spagnola l 9 es 
storia della cultura europea 6 es 

La Cognata Vincenzo o92/000010 Il LM37 geografia culturale 6 3 es 

Grech Giulia T43000067 l LM37 storia della cultura europea 6 es 
storia contemporanea 9 es 
storia del pensiero religioso 9 es 
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