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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. 5 20 novembre 2012

Martedì 20 novembre 2012 alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso I'Aula 2 dell'ex
convento di Sar.rta Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e

Letterature Sîraniere per discutere il seguente ordine del giorno:

l. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale della seduta dell'11.10.2012.
3. Approvazione verbale della seduta precedente.
4. Calendario delle sessioni di lauree.
5. Disattivazione insegnamenti a.a. 2012-2013.
6. Scorrimento graduatoria contratti d'insegnamento (bando rettorale n. 3570 del

3.10.20r2).
7. Richiesta nuovo bando insegnamenti scoperti a.a.2012-2013.
8. Ratifica nomina commissione e richiesta modifica della sua composizione (bando n.

3632 del 9.10.2012).
9. Attività culturali.
10. Altre attività formative.
11. Richiesta utilinzazione per pubblicazione della quota "attività culturali" della prof.ssa

M. Verdirame.
f2. Richiesta nuovo bando per bibliotecario.
13. Pratiche docenti, studenti e personale.

14. Proposta di nomina commissione bando n. 4045 (attività di tutorato e didattica
integrativa "Fondo giovani").

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago

Assenti giustificati: Nadia Minerua. Margherita Verdirame

Assenti: nessur.ro

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà.

Giuseppe Traina

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno
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Doft. Emanuele Raini

,il,.

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

l/ ln,tnt:1i",!



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

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.5

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale.

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

20 novembre 2012

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo,

Valeria Di Clemente, Nicola Fenari, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri,

Melania Nucifora, Emanuele Raini, Eleonora Sasso, Alba Rosa Surìano.

Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Souadou Lagdaf.

Assenti: nessuno

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

Alle ore I 5.00 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 varì punti all'O.d.G.

1. Comunicazioni.

Il Presidente. prima di procedere alla discussione degli altri punti all'O.d.G., comunica che:

--- Sono state espletate le selezioni relative al bando n. 3398 del 21.9.2012 (attività di tutorato e

didattica integrativa "Fondo giovani") per il quale sono risultati vincitori i seguenti studenti: Billeci
Cinzia (attività di tutorato di italiano per stranieri - 100 ore); La Ciacera Carmelo (attività di
tutorato di italiano per stranieri - 100 ore); Coppola Giorgia Maria Costanza, a seguito di rinuncia
dei primi due candidati idonei (attività di tutorato per corsi di recupero di Lingua inglese per il
corso di laurea triennale - 80 ore).

--- La professoressa Stelania Garrone del liceo scientifico 'G. Galilei" di Modica, propone di
coinvolgere gli studenti della struttura Didattica Speciale di Ragusa in un'iniziativa dell'lstituto
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Francese di Palermo e dello scrittore francese F. Beaune dal titolo "Storie vere del Mediterraneo",

un progetto di biblioteca digitale che raccoglie storie vere raccontate da persone che vivono lungo il
Meditenaneo.

--- Occorre procedere all'elezioni dei Presidenti del Consigli dei corsi di laurea: Ie operazioni di
voto dovranno concludersi entro il 10.12.2012. Si deve eleggere un presidente per la laurea

triennale Ll2 e uno per la laurea magistrale LM37. Partecipano alle elezioni i docenti strutturati, i
docenti a contratto e i rappresentanti degl i studenti.

--- Occorre procedere altresì, entro ll 20.12.2012 all'elezione della Commissione paritetica per la
didattica: i rappresentanti dei docenti (n. 6) rimananno in carica per il quadriennio 2012-2016 quelli
degli studenti (n. 5), per il biennio 2012-2014.

--- In relazione al nucleo di valutazione, gli uffrci di Catania informano che non è pervenuta alcuna
domanda da parte di studenti di Ragusa a candidarsi per la somministrazione delle schede di
valutazione per i singoli docenti.
Gli uffici informano che i dati saranno caricati nel sistema GOMP in automatico.

--- Entro il 30 novembre 2012 i docenti a contratto saranno chiamati alla presa di servizio.

2. Approvazione verbale della seduta dell'11.10.2012.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del consiglio di Struttura didattica

Speciale dell' I 1. 10.2012.

3. Approvazione verbale della seduta precedente,

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della precedente seduta del consiglio di Struttura

didattica Sneciale. tenutosi in data 31.10.2012.

1, Calendario delle sessioni di lauree.

Il Presidente propone al Consiglio il calendario delle sessioni di laurea per l'a.a. 201212013
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secondo lo schema seguente:

20 novembre 2012

I sessione II sessione III sessione

Inizio seduta di laurea il
2l marzo
Domanda entro il 21

gennaro
Consegna tesi entro il 25

febbraio

Inizio seduta di laurea
il 1o luglio
Domanda entro il 29
aprile
Consegna tesi entro il 3

giugno

Inizio seduta di laurea
l'11 novembre
Domanda entro il 14

settembre
Consegna tesi entro il
14 ottobre

ll Consiglio lo approva all'unanimità.

5. Disattivazioneinsegnamentia.a.2012-2013.

Dopo aver verificato Ie iscrizioni ai corsi di laurea magistrale per I'a.a. 201212013 e 1e opzioni degli

studenti sulle materie a scelta, il Presidente propone Ia disattivazìone dei seguenti insegnamenti

risultati privi di studenti:

Lingua Angloamericana II (II anno LM37), 9CFU, 54 ore, annuale, s.s.d. L-LIN/I1

Lingua Cinese I (I anno LM37),9CFU, 54 ore, annuale, s.s.d. L-OR-/21

Lingua Cinese II (II anno LM37), 9CFU, 54 ore, annuale, s.s d. L-OR/21

Letteratura Cinese (II anno LM37),9CFU, 54 ore, annuale, s.s.d. L-OR/21

Filologia Cinese (Il anno LM37), 9CFU, 54 ore, II semestre, s.s.d. L-OR-/21

Storìa dell'Asia Orientale (I anno LM37), 9CFU, 54 ore, Il semestre, s.s.d. L-Ofu23

Economia Aziendale (lI anno L12),6CFU,36 ore, II semestre, s s.d. SECS-P/07

Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra proposto.

6. Scorrimento graduatoria contratti d'insegnamento (bando rettorale n.3570 del

3.10.2012).

Con riferimento al bando di cui in oggetto al presente punto, a seguito di rinunce da pade di alcuni
dei candidati risultati vincitori, è necessario procedere agli sconimenti nelle graduatorie degli
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idonei come indicato qui di seguito:
Corso di laurea triennale in

Mediazione Linguistica e Interculturale

LINGUA E TRADUZIONE AIIGLOAMERICAIIA II (S.S.D. - L-LIN/[)
IIANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

A seguito della rinuncia presentata dal primo candidato idoneo, dott. Nicola Strazzanti, il contratto
d'insegnamento di Lingua e traduzione Angloamericana II (II anno,9 CFU, 54 ore, L-LIN/11) è

assesnato alla dott.ssa Raffaella Malandrino.

LINCUAANGLOAMERTCA|IA I (S.S.D. - L-LIN/11)
II ANNO - II SEMESTRX - 6 CFU = 36 ORE

A seguito della rimrncia presentata dal primo candidato idoneo, dott. Nicola Strazzanti, il contratto
d'insegnamento di Lingua e traduzione Angloamericana I (II anno, 6 CFU, 36 ore, L-LIN/1 I ) è

assegnato alla dott.ssa Raffaella Malandrino.

LINGUA E TRADUZIOìTE ARABA II (S.S.D. - L.OR/T2)
II ANNO -ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE

A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea, dott.ssa Chantal Caponetto, il
contratto d'insegnamento di Lingua e traduzione araba II (II anno,9 CFU, 54 ore, L-OR/12) è

assesnato alla dott.ssa Ilenia Licitra.

LTNGUAARA,BA r (S.S.D.- L-OR/12)
II ANNO - II SEMESTRE - 6 CFU = 36 ORB,

A seguito della rinuncia presentata dalla prima candidata idonea, dott.ssa Chantal Caponetto,
contratto d'insegnamento di Lingua e traduzione araba I (ll anno,6 CFU, 36 ore, L-OR/12)
assegnato alla dott.ssa Ilenia Licitra.

1. Richiesta nuovo bando insegnamenti scoperti a.a,2012-2013.

20 novembre 2012

il

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

/r 1..,J^



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

R.4,GUSA

Verbale del Consielio della Struttura Didattica
Verbale n.5 20 novembre 2012

Con riferimento all'awenuto espletamento delle selezioni per i contratti di insegnamento di cui al
bando n. 3570 del 3 ottobre 2012, a seguito della rinuncia da parte di tutti i candidati risultati idonei,
i seguenti contratti di insegnamento sararulo ugentemente oggetto di un nuovo bando:

1) Lingua Giapponese II (L12), annuale

2) Lingua Spagnola II (Ll2), annuale

3) Diritto dell'Unione Europea (L12), semestrale

4) FilologiaAraba (L12), semestrale

Si decide inoltre di specificare nel bando che, per quanto riguarda i primi due insegnamenti (Lingua
Giapponese II, Lingua Spagnola II), in quanto insegnamenti linguistici annuali, I'attività didattica
dovrà iniziare subito dopo la presa di servizio dei candidati idonei. Mentre, per quanto riguarda gli
altri due insegnamenti (Diritto dell'Unione Europea, Filologia Araba), insegnamenti semestrali,
I'attività didattica potrà iniziare direttamente nel secondo semestre.
Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra stabilito.

8. Ratifica nomina commissione e richiesta modifica della sua composizione (bando n.
3632 del 9.10.2012\.

con riferimento al bando di cui in oggetto, poiché il dott. Luca capponcelli, ricercaîore a t.d.
(Lingua giapponese), componente della commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 4137 del
7.11.2012, per soprawenuti motivi familiari non potrà essere presente alla seconda fase (colloquio
orale) del concorso fissata per lI 1.12.2012, si propone la sostituzione dello stesso con la dott.ssa
Cinzia Neri, docente a contratto degli insegnamenti di Lingua e traduzione giapponese III e Lingua
giapponese II (s.s.d. L-OW22), la quale prenderà servizio presso la Struttura didattica speciale di
Ragusa il 27 .11 .2012.
La commissione risulterà quindi così composta:
Presidente: proi Santo Burgio,
componenti: prof.ssa Gigliola Nocera, prof.ssa Alessandra Schininà, dott.ssa sara Bani, dott.
Fabrizio rmpellizzeri, dott.ssa Souadou Lagdaf, dott.ssa cinzia Neri, dott. Emanuele Raini;
Segretario verbalizzante: dott. Massimo Sturiale

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini
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Il Consiglio approva all'unanimità Ia proposta di nlodifica.

20 novembre 2012

9. Attività culturali.

Il Gruppo di lavoro per le attività culturali, composto dai ricercatori a tempo determinato Benedetti,

Ferrara. Fontana e Sasso, informa il Consiglio che sono pervenute proposte di attività culturali per

un budget totale di oltre 40.000 euro; rispetto al budget iniziale a disposizione, di circa 25,000 euro,

le proposte presentano un'eccedenza di oltre i5.000 euro. Per il suddetto moîivo si rende necessarta

una discussione sui criteri di selezione per I'assegnazione dei fondi.
ll gruppo di lavoro ha predisposto un documento scritto contenente alcune proposte di criteri; dopo

aver preso visione dello stesso, i membri del Consiglio procedono alla discussione collegiale dei

criteri di selezione. Seguono i vari interventi secondo l'ordine di successione nel dibattito:

--- Il dott. Sturiale. in riferimento ad uno dei criteri proposti nel documento, secondo cui si sarebbe

data priorità alle proposte dei colleghi che non avessero usufruito di fondi per attività nell'anno
precedente, fa presente che si debbono valutare nel merito le attività finanziate lo scorso amo.
analizzantlone il grado di interd isciplinarità ed il coinvolgimento di altri colleghi e aree disciplinari.
--- La dott.ssa Benedetti sottolinea che, in caso di proposte congiunte tra più colleghi, è auspicabile

un'elasticità rispetto al tetto massimo di sovvenzionamento ipotizzato nel documento redatto dal

Gruppo. equivalente a circa 2.500 euro per atîività.
--- La prof.ssa Nocera sostiene che I'entità economica totale di ogni singola richiesta, ove eccedente

il tetto massimo proposto, non dovrebbe rappresentare a priori un parametro di esclusione, poiché

non è detto che si debba sowenzionare l'intera cifra, immaginando piuttosto che si possa dare un

contríbuto per la proposta di attività, per la quale i singoli prpoponenti potranno poi cercare

autonomamente altri londi, ove necessario.
--- La dott.ssa Creazzo fa presente che valutare in maniera più favorevole le proposte che presentino

un maggior grado di interdisciplinarità può andare a danno di alcuni colleghi che hanno presentato

seminari importanti nella propriaspecifica materia, immaginando un'attività culturale di taglio più

specialistico. Ella fa inoltre notare che è bene decidere in tempi utili all'organizzazione degli
eventuali inviti e prenotazioni relativi agli ospiti di convegni e seminari.
--- Il dott. Impellizzeri reputa che sia importante non rimandare la discussione e cercare di prendere

una decisione in occasione del presente Consiglio
--- Il prot Burgio propone di accettare il criterio di turn-over, tra quelli porposti nel documento

redatto dal Gruppo, rispenando un'altemanza tra chi ha già usufruito di fondi nell'anno precedente

e chi invece non ne ha usufruito. Egli altresì propone di dividere equamente il budget per tutti gli
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strutturati, con un criterio "a pioggia", il che garantirebbe una base di budget per ogni area

disciplinare.
--- La dott.ssa Benedetti precisa che, tolti dal budget totale i fondi che il Consiglio decida
eventualmente di concedere ad alcune specifiche richieste, la parte restante dei fondi sia ridistribuita
"a pioggia".
--- La dott.ssa Di Clemente lamenta una certa maÍrcanza di coordinamento e comunicazione tra i
settori, visto che le attività proposte sembrano tutte piuttosto settorìali e specifiche.
--- La prof.ssa Nocera appoggia il criterio di distribuzione "a pioggia". Critica la 'forzata'
interdisciplinarità, che mina I'integrità scientifica dei singoli interventi.
--- Il Presidente osserva che la distribuzione "a pioggia" dovrebbe forse tener conto anche dei
contratti sti .

--- Il dott. Sturiale condivide il principio del turn-over. Condivide altresì la preoccupazione della
dott.ssa Creazzo sull'urgenza di conoscere il successo o meno dei finanziamenti alle singole attività,
per meglio gestire inviti e prenotazioni. Propone che s'inseriscano anche le proposte di chi ha già
usufruito di fondi I'anno scorso, e chiede che le suddette proposte possano essere valutate per

I'erogazione di un contributo parziale. Chiede cioè che non si escluda a priori nessuna richiesta, ivi
comprese quelle di chi abbia già usufruito di fondi in passato, bensì le si accetti con riserva e le si

valuti per un eventuale contributo.
--- Il Presidente propone di votare, o comunque di esprimere una preferenza in questa sede, sulle
osservazioni ay anzafe dai colleghi.
--- Ferrari fa presente che I'unica scelta che si possa fare in questa sede è relativa all'accettazrone o

al rifiuto della distribuzione dei fondi "a pioggia". Egli ritiene che sul resto si debba entrare nel
merito delle singole proposte, in maniera collegiale.

-- Il prof. Traina sostiene che sia necessario entrare nel merito delle proposte e confrontarsi
collegialmente, possibilmente durante la seduta di Consiglio ln corso.

Alla fine della discussione, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di distribuire "a pioggia" i
fondi (tolta la parte destinata alla pubblicazione curata dalla prof.ssa Verdirame, di cui al punto 11

del presente verbale) per un totale di circa 1.000 euro per ogni strutturato.

Il gruppo di lavoro chiede pertanto a tutti di riformulare le proprie proposte, adeguandole al budget
individuale nredetto. o di inviame di nuove entro il 20.1 1 .2012.

10. Altre attività formative.

IL SEGRETARIO
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ll Presidente chiede alla Dott.ssa Bani. responsabile delle "altre attività formative" insieme al Dott.

Capponcelli, di esporre al Consiglio il prospetto delle proposte di attività per I'a.a. 2012113. La

Dott.ssa Bani elenca quindi le proposte ritenute idonee, specificandone il docente, il titolo del corso,

il periodo di svolgimento e la tipologia, come riportato nello schema seguente:

Per i suddetti docenti si propone la stipula di contratti "intuitu personae"; la spesa complessiva per i
compensi di € 6.250,00 (oneri fiscali inclusi) graverà sulla voce "Spese per coordinamento di

Laboratori (Altre attività formative e informatiche) comprensive degli oneri fiscali" del piano spese

della Struttura didattica speciale di Ragusa. a,a. 20f212013.

IL SEGRETARIO
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Docente Titolo corso Semestre Denominazione Durata
del corso

Inizio
attività

Silvia Assenza Laboratorio di
scriÍîura testuale

Come si scrive una

tesi di laurea

II Altre abilìtà
informatiche e

telematiche

l8 ore 11.03.13

Flora Monello Cor.so di lingttuggio

cinematografco
Le professioni del

ctnemo

II Altre
conoscenze utili
per il mondo del
lavoro

l8 ore 11.03.13

Giovanna
Sciuti Russi

Corso di Lingua e

cuhura italiana per
stranieri

II Nessuna
denominazione

18 ore I 1 .03.13

Antonio Scollo Editoria e

comunicazione
digitale nella
gestione aziendale
web orienled

II Altre abilità
informatiche e

telematiche

18 ore 11.03.1i

Valentina
Vigiano

Identità: sentinari di
Storia della Sicilia
medieyctle e

moderna

II Altre
conoscenze utili
per il mondo del
lavoro

18 ore 11 .03.13
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In aggiunta alle suddette "Altre attività", un altro laboratorio, dal titolo "Musica e letteratura", sarà

svolto. sempre nel secondo semestre, a îitolo gratuito, dal dott. Nicola Ferrari, ricercatore a tempo

determinato presso la Strìittura didattica speciale di Ragusa,

Il Consiglio approva all'unanimità le attività proposte.

11. Richiesta utilwzazione per pubblicazione della quota "attività culturali" della prof.ssa
M, Verdirame.

A seguito di una richiesta presentata dalla Prolssa Verdirame durante il Consìglio della S.D.S. del
31.10, 2012 di destinare la quota a lei riservata per le anività culturali d,eIl'a.a. 2012/2013 ad una
pubblicazione nell'ambito del progetto di ricerca "La produzione Ietteraria nelle accademie
siracusane attive tra il XVIII e il XIX secolo", da lei diretîo (finanziato con il contributo del
Consorzio Universitario Archimede di Siracusa), il Consiglio le assegna all'unanimità € 2.500.00.

12. Richiesta nuovo bando per bibliotecario.

In vista dell'imminente scadenza del contratto per un posto di bibliotecario assegnato in data

14.02.2012 e in corso fino al 14.02.2013, il Presidente propone di ribandire un nuovo contratto per

un posto di bibliotecario presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di

Ragusa. di cui fa parte anche Ia Biblioteca Zipelli.
Si propone quindi di ribandire un contratto di collaborazione, della durata di un anno, con un

esperto di comprovata esperienza e competenza. in possesso dei seguenti requisiti da far valere

quali crìteri di valutazione:

- Laulea quadriemrale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in
Lettere o in Lingue e letterature straniere

- Competenza, comprovata da titoli universitari post-laurea, nei settori della ricerca

archivistico-documentaria e della biblioteconomia
- concreta esperienza d'inventariazione di fondi librari e di catalogazione bibliografica

secondo le procedure e le tecniche piÌr avanzate

- Almeno 5 anni di esperienza lavorativa presso biblioteche universitarie, con compiti di
gestione dell'aggiomamento librario. della consultazione, del prestito bibliotecario interno e
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interbibliotecario, delle applicazioni informatiche, ecc.

- Buona conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua straniera

Il compenso, di 18.000 euro, oneri fiscali compresi, graverebbe sul budget della Struttura Didattica
Speciale di Lingue e letterature straniere con sede a Ragusa, nell'anno accademico 2012-2013.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta.

13, Pratiche docenti, studenti e personale.

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

Riconoscimenlo credili oer esoerienze I

Riconoscimento crediti per altre attit,ità altre abilità informatiche - alÍre cono.scenze utili per
I'inserimento nel mondo del lavoro

dconoscimenlo enze Iavoralive all ittifà di tirocinio
Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Baglieri Rita 6s 80007s 8 Massari Giorgia

Seltore 0Ítittitit
Commercio

7

Spadola Rachele 65 800192 8 Provincia Regionale di
Ragusa
Settore aÍtit ilìt
Ufficio ttu'isnro e spettúcolo

6

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato cfu

Anabito Valeria o92l000036 Corso Lingua araba -
istituo Bourguiba

1\O

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. NLrnzio Zago

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

RAGUSA

Verbale del Consislio della Struttura Didattica
Verbafe n. 5 20 novembre 2012

Cappello Fiammetta 0911000282 ECDL

Modulo inglese
madrelinsua III - Ial cisl

Si

No

J

Cassone Cristina 657 t000485 Corso preparatorio esame
tofel

I Modulo supporto lingua
inglese - Ial cisl

Si

Si

J

-)

Ciriacono Alessandra 091/000278 Delf B I Si J

Di Rosa Loredana 09l /000332 Delf B2 Si 3

Iemmolo Concetta 09l /0001 82 Delf Bl No
Marinero Desiree o91/000036 Modulo Fis informatica

Ial cisl

Modulo Fis inglese
madrelingua ll

No

No

Mosca Elisabetta 091000112 Letteratura e cinema 1\O

Occhipinti Alice 091i00003 8 Modulo Fis informatica-
Ial cisl

Modulo Fis inglese
madrelingua III - Ial cisl

No

No

Sichanakis Sofia o9l/000286 First cerlificate in English
Level 82

Si J

Spada Martina o92l0000 i 4 Modulo informatica - lal
Cisl

No

Spadaro Vanessa 658/001071 Plr.rrilinguismo e mondo
del lavoro

Si J

Tinghino Isabella 09l /0001 87 First certiflcate in English
Level 82

Si J

Tornabene Rosalia Luana 09 r/000197 Goethe Zertifikat A2 Si J

Tumino Chiara o92l000005 Plurilinguìsmo e mondo
del lavoro

Si 3

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Raini Prof. Nunzio Zago

ìì
--i, , '.,,'

j ,v_\!_.- . 
ì

,\



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

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.5 20 novembre 2012

Il Consiglio approva all' unanimità.

Viene inoltre presentata al Consiglio 1a documentazione relativa ai cambi "learning agreement"
LLP/Erasmus per I' a.a. 2012/2013 chiesti dai seguenti studenti: Nucifora Federico; Pennisi Rosa.

(vedi allegato n.1)
Il Consiglio approva all'unanimità.

15. Proposta di nomina commissione bando n.4045 (attività di tutorato e didattica
integrativa "Fondo giovani").

Con riferimento al Bando N. 4045 del2.11.2012 per I'attribuzione di n. 4 collaborazioni finalizzate

al ['incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. l3 della legge l9.l L1990 n. 341, nonché

per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art. 1, punto b)

della legge 11.7.2003, n. 170, si propone in sede di Consiglio la seguente commissione giudicatrice

per la verifica dei requisiti di ammissione nonché per la compilazione della graduatoria di merito:

prof.ssa Sara Bani, prof. Vincenzo Gannuscio e prof.ssa Alba Rosa Suriano.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di nomina.

Tumino Noemi o9t/000220 DELE No
Verdirame Lucia o91/000308 Trinity Grade 7 No
Vernuccio Martina 091t000299 Delf B1 No

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

r |,t^
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME

AZIONE ERAS]\,IT]S STUDIO
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