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Lunedì 12 marzo 2012 alle ore 15.3 O, in seconda convocazione, presso l'Aula l dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Avvio delle attività didattiche II semestre: lezioni, esami e ricevimenti (relativamente a questo punto 
dell'o.d.g. è gradita anche la presenza dei docenti a contratto). 
4. Non attivazione nell'a.a. 2011-12 degli insegnamenti di Letteratura italiana contemporanea (Prof. N. 
Zago) e di Metodologia e storia della critica (Prof.ssa M. Verdirame). 
5. Rinuncia per maternità contratto d'insegnamento Prof.ssa S. Barbagallo e affidamento gratuito ore 
residue Prof.ssa Bani. 
6. Astensione obbligatoria per maternità dott.ssa C. Owen (C.E.L. - Lingua inglese) e disponibilità 
plus orario dott.ssa J. Smart. 
7. Nomina di n. 2 Commissioni per bandi Attività di tutorato e didattico-integrative: a) Didattica 
dell'italiano L2- Didattica delle lingue straniere; b) Lingua inglese e Lingua francese. 
8. Ulteriore appello straordinario per studenti fuori corso. 
9. Mappa delle tesi assegnate dai docenti. 
10. Orario continuato Biblioteca. 
11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva, Margherita Verdirame, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nesssuno 

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

Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 
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Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Barri, Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, 
Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, 
Melania Nucifora, Emanuele Raini, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Nicola Ferrari 
Assenti: nessuno 

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

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

Alle ore 15,30 il Preside Prof. Nunzio Zago apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. 

l. Comunicazioni. 

Il Preside saluta i docenti a contratto, oggi presenti in aula su suo invito in riferimento al punto 9 dell'O.d.g. 
(Mappa delle tesi assegnate dai docenti), ma invitati a restare per tutta la durata del Consiglio, (in previsione 
dell'insediamento dei Consigli dei Corsi di laurea a cui essi potranno partecipare di diritto). Passa quindi alla 
trattazione del primo punto all'odierno O.d.g., comunicando quanto segue: 

- il prossimo 20 marzo, presso l'Aula Magna della Facoltà in via Orfanotrofio, avrà luogo un'assemblea 
studentesca, alla quale è previsto che partecipi il Magnifico Rettore Prof. Recca per discutere delle 
"problematiche attuali e prospettive future della Struttura didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere 
a Ragusa". 

-Il Prof. Burgio, responsabile della commissioni per le attività culturali, ha comunicato che l'attuale piano di 
spesa include n. 5 eventi da finanziare con € 2500.00 ciascuno(= € 12.500.00) e n. 2 eventi da finanziare con 
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€ 750.00 ciascuno(= € 1500.00), per un totale di circa € 14000.00. A tale cifra va aggiunto il finanziamento 
delle due iniziative proposte dai Proff. Zago e Traina, in via di definizione. Al momento restano quindi dei 
fondi disponibili. Interviene sul punto la rappresentante degli studenti Burrafato, che propone le seguenti 
iniziative: l) un corso di alfabetizzazione per le matricole di lingue orientali, tenuto dagli studenti della 
Magistrale; 2) un cineforum in lingua originale; 3) un corso tenuto da Loredana Lipperini, specialista della 
letteratura sui Blog. Sulle tre proposte, soprattutto sulla prima, si apre un dibattito che vede tra gli altri gli 
interventi dei Proff. Vitucci, Nocera, Minerva e unanimemente si decide di rinviare la decisione a un 
prossimo Consiglio. 

-E' pervenuto un invito a partecipare alla "Vetrina delle eccellenze 2012: le buone pratiche formative delle 
PA della Sicilia", che avrà luogo a Mazara del Vallo il15 marzo p.v. 

- L 'URI informa che fino al 23-04-2012 è possibile presentare proposte progettuali nel!' ambito del 
"Programma cultura 2007-2013"; la UE finanzierà fino ad un massimo del 50% dei costi eleggibili. 

-L'URI informa altresì che è possibile presentare proposte per il "Bando Vinci 2012" nell'ambito del Cap. I 
(Corsi universitari binazionali di secondo livello: Laurea Magistrale l Master) e del ap. II (Contributo di 
mobilità per tesi di Dottorato in cotutela). 

- La CRUI informa di avere organizzato, in collaborazione con il CO.IN.FO., una Scuola di Formazione 
Permanente sul management didattico, che avrà luogo a Roma nei mesi di marzo-maggio 2012. Il corso è 
attuato in applicazione della legge 24011 O. 

- La CRUI informa altresì di avere posticipato al 20 aprile il seminario di approfondimento dal titolo 
"Counceling psicologico universitario: dalla teoria alle buone pratiche". 

-Nell'abito del "Programma operativo nazionale (PON)- Ricerca e Competitività 2007-2013", il MIUR ha 
pubblicato l'Avviso n. 84/Ric. Del 2/3/2012 per la presentazione di idee progettuali per "Smart citi es an d 
Communities" e per "Progetti di innovazione sociale". 

- Il prof. Salvo Nicolosi, docente a contratto di Diritto dell'Unione Europea, chiede che venga pubblicizzato 
nella nostra Facoltà, tramite affissione in bacheca, un corso dal titolo "Summer School sul tema 
dell'immigrazione" (24-31 luglio 2012), che si svolgerà a Modica. 
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- La Segreteria studenti della nostra Facoltà resterà aperta tutti i pomeriggi, anche se il servizio al pubblico 
continuerà ad essere espletato soltanto nei due pomeriggi di martedì e giovedì. 

- La Dott. Luana Distefano fa presente che eventuali richieste da inoltrare al nuovo Polo Amministrativo 
Centrale, in procinto di funzionare a pieno regime, vanno presentate con largo anticipo. 

- Il Preside ringrazia i Proff. Fontana e Impellizzeri per l'impegno profuso nell'organizzare le giornate di 
orientamento, inclusa la creazione di un Powepoint illustrativo della nostra Facoltà di Lingue. Raccomanda 
anche a tutti i docenti di farsi parte attiva per ottemperare alle innumerevoli esigenze della nostra nuova 
struttura didattica. 

- Venerdì 23 marzo il Prof. David Katan dell'Università degli studi del Salento terrà una lezione per gli 
studenti del terzo anno e della Magistrale. I colleghi che hanno lezione dalle l 0,30 alle 12,30 sono pregati di 
consentire agli studenti di recarsi alla conferenza. 

- Il Preside porta all'attenzione del Consiglio il problema degli studenti di Hanoi, che entro la fine del 
presente anno accademico devono avere certificati ben 27 CFU. Al momento la cosa risulta problematica 
anche perché non sono ancora partiti i corsi di Italiano L2 i cui bandi sono tutt'ora in procinto di essere 
pubblicati. I Docenti a contratto Giavanna Sciuti-Russi e Cinzia Emmi esprimono la doro disponibilità a 
tenere nel frattempo delle lezioni supplementari agli studenti di Hanoi. 

- Il Pro f. Traina comunica di avere appreso dal dott. Caruso, responsabile de Il' Area Didattica, che presto 
anche le tesi di triennale verranno consegnate online. Comunica altresì che per la registrazione degli esami 
online sarà presto disponibile una nuova chiavetta USB, "Infocert", che i docenti potranno richiedere. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Preside dà lettura del verbale della seduta precedente. Interviene il Prof. Sturiale facendo notare che in tale 
verbale non è stata inserita la sua richiesta di fornire nuovamente uno dei PC della Biblioteca della VPN, 
utile per potere consultare, da remoto, il catalogo della Biblioteca d'Ateneo. La Prof. Nocera assicura che 
inserirà nel verbale la richiesta in questione e anzi -avendo diverse novità da comunicare ai colleghi in 
merito alla ristrutturazione dei servizi della Biblioteca di Facoltà-- chiede contestualmente al Preside di 
volere cortesemente inserire un punto specifico all'O.d.G. del prossimo Consiglio. Il Preside acconsente. Il 
verbale del 7 febbraio 2012, che includerà quanto osservato dal Prof,. Sturiale, viene quindi approvato 
all'unanimità. 
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3. Avvio delle attività didattiche n semestre: lezioni, esami e ricevimenti (relativamente a questo punto 
dell'o.d.g. è gradita anche la presenza dei docenti a contratto). 

Il Preside raccomanda a tutti i docenti, inclusi i docenti a contratto da lui espressamente invitati alla 
seduta odierna, di volere cortesemente rispettare tutte le norme relative al corretto espletamento 
delle lezioni, del ricevimento, degli appelli d'esame (norme che egli sinteticamente riassume). 
Ricorda altresì ai docenti che in caso di una assenza prolungata, per missione o per altra causa, è 
necessario giustificarla presso l'ufficio di presidenza. Su richiesta di alcuni docenti viene a questo 
punto anticipato il successivo punto 8: 

8. Ulteriore appello straordinario per studenti fuori corso. 

I rappresentanti degli studenti, a seguito della delibera del S.A. del 13-02-2012 che prevede un 
ulteriore appello d'esame riservato a ripetenti e fuori corso, chiedono che tale appello venga inserito 
tra aprile e giugno. Dopo ampio dibattito il Consiglio approva unanimemente che tale appello venga 
inserito a non meno di 20 giorni dopo la data dell'appello straordinario di aprile fissata da ogni 
singolo docente. 

4. Non attivazione nell'a.a. 2011-12 degli insegnamenti di Letteratura italiana contemporanea (Prof. N. 
Zago) e di Metodologia e storia della critica (Prof.ssa M. Verdirame). 

Il Preside Zago informa che l'insegnamento di "Letteratura italiana contemporanea", previsto nel primo 
semestre ed assegnatogli per carico didattico, non è stato attivato in quanto egli \ha usufruito della riduzione 
dell'attività didattica prevista dalla legge per la sua carica di Preside di Facoltà e che non è stato assegnato a 
nessun altro docente in quanto era stato scelto da un solo studente che ha poi optato per altra materia. Il 
Consiglio approva all'unanimità. 
Egli informa altresì che l'insegnamento di "Metodologia e storia della critica", assegnato per carico didattico 
alla Prof.ssa Margherita Verdirame e previsto nel primo semestre, non è stato attivato in quanto non era stato 
scelto da alcuno studente. Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

5. Rinuncia per maternità contratto d 'insegnamento Prof.ssa S. Barbagallo e affidamento gratuito ore 
residue Prof.ssa Bani. 
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Il Preside informa che la Prof. Simona Barbagallo ha rinunciato, per maternità, al contratto di insegnamento 
di Lingua Spagnola II e che le ore residue, in numero di 12 (dodici), verranno assunte a titolo di affidamento 
gratuito dalla Prof. Sara Bani che ha dichiarato la propria disponibilità. Il Consiglio, unanime, approva. 

6. Astensione obbligatoria per maternità dott.ssa C. Owen (C.E.L. - Lingua inglese) e disponibilità 
plus orario dott.ssa J. Smart. 

Il Preside informa che la dott.ssa C. Owen (CEL di Lingua Inglese) ha fatto richiesta di astensione 
obbligatoria, per maternità, dai compiti previsi dal suo contratto. Il Consiglio decide all'unanimità di affidare 
tali compiti, in modalità plus-orario, alla dott.ssa J. Smart che ha dichiarato la propria disponibilità con una 
lettera allegata al presente verbale. 

7. Nomina di n. 2 Commissioni per bandi Attività di tutorato e didattico-integrative: a) Didattica 
dell'italiano L2- Didattica delle lingue straniere; b) Lingua inglese e Lingua francese. 

Il Preside informa che occorre formare le due commissioni di cui al presente punto, relativo al Fondo 
sostegno giovani. Dopo breve consultazione, per la commissione avente per oggetto il bando di "Didattica 
dell'italiano L2- Didattica delle lingue straniere" vengono proposti i nomi dei Proff. Verdirame, Fontana, 
Creazzo e della Prof. Di Clemente in qualità di supplente. Per la commissione avente per oggetto i due bandi 
di "Lingua inglese" e "Lingua francese" vengono proposti i nomi dei Proff. Minerva, Sturiale, Nocera e del 
Prof. Gannuscio in qualità di supplente. Gli interessati accettano l'invito a far parte delle rispettive 
commissioni. Il Consiglio approva all'unanimità. 

8. Ulteriore appello straordinario per studenti fuori corso. 

Già precedentemente discusso. 

9. Mappa delle tesi assegnate dai docenti. 

Il Preside invita tutti i docenti, anche quelli a contratto, ad essere disponibili nei confronti degli studenti che 
hanno bisogno di essere seguiti nell'elaborazione della prova finale o della tesi di laurea. Per tale motivo ha 
chiesto alla Segreteria di fornirgli una mappa delle tesi in corso dalla quale risulti l'attuale carico dei singoli 
docenti (mappa che sarà via via aggiornata). 
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10. Orario continuato Biblioteca. 

12 marzo 2012 

La dott.ssa Daniela Martorana, personale a contratto della Biblioteca, ha comunicato che grazie a una ben 
calcolata distribuzione dei turni del personale, dal successivo lunedì 19 marzo la struttura resterà apertaful/ 
time, seguendo quindi gli orari di apertura e chiusura della Facoltà. 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Il Preside comunica che la Prof. Verdirame ha presentato la richiesta di nomina a cultore della 
materia, per Letteratura italiana, della Dott.ssa Manuela Spina, già cultore per la stessa materia 
presso la Facoltà di Lettere di Catania. Dopo aver preso atto del curriculum del candidato, il 
Consiglio approva ali 'unanimità. 
Vengono presentate le pratiche riguardanti gli studenti che chiedono un riconoscimento di crediti a 
seguito di esperienze lavorative pregresse: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di stage). 

Cognome Nome 

Coppola Giorgia Maria 
Costanza 

Leocata Enrica 

Chiara 
M anno 

Olivi eri Arianna 
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N. Matricola 

092/000013 

092/000051 

658/001710 

658/001003 
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Azienda N. 
Crediti 

B&B Villa Felicia 3 
Settore attività 
Turistico 
Ispettoria Salesiana Sicula 3 
-Federazione ACS/CNOS 
Settore attività 
Servizi 
(servizio civile) 
Eurodisney S.C.A. 
Associès 
Settore attività 
Turistico 
Underground 
Settore attività 
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Commercio e pubblici 
esercizi 

Viviana 657/000302 Caritas 
Settore attività 
Sociale 
(servizio civile) 

Valentina 658/001486 Antica Corte Viaggi e 
turismo 
Settore attività 
Turistico 

Presa visione delle suddette pratiche, il Consiglio le approva all'unanimità. 

12 marzo 2012 
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Vengono quindi presentate le pratiche di quegli studenti che chiedono un riconoscimento di crediti a 
seguito della frequenza corsi di "Altre Attività": 

Presa visione delle suddette pratiche, il Consiglio le approva all'unanimità. 

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

Cognome Nome 

Aprile Giovanni 

Sorce Francesco 

IL SEGRETARIO 
Prof. Gigliola Nocera 

~·~~· 

N.Matricola 

091/000007 

657/000481 

Certificato 

M od. "Conversazione Inglese 
Madrelingua"- ial cisl 

... 
M od. "Informatica" - ial cis l 
Obiettivo lavoro -corso 
preparatorio esame toefl 
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Approvato 

No 

No 
Si 
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