
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 
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Verbale n. 8 11 giugno 2015 

L' 11 giugno 2015 alle ore 15.3 O in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 

Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del 09.04.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del 28.04.2015. 

4. Ratifica nota prot. n. 58309 del 08.05.2015: Prova di ammissione al corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L12) a.a. 2015/2016. 

5. Ratifica nota prot. n. 64822 del 22.05.2015: Modifica programmazione didattica (LM37) 
a.a. 2015/2016- Lingua inglese. 

6. Ratifica nota prot. n. 70301 del 05.06.2015: Azioni per la qualità dell'attività didattica. 
7. Ratifica nota prot. 70937 del 08.06.2015: Programmazione didattica a.a. 2015/2016 -

Lingua portoghese I (L12). 
8. Collaboratori ed esperti linguistici a.a. 2015-2016. 
9. Criteri esami di laurea. 
10. Validità esami scritti. 
11. Calendario didattico a.a. 2015/2016. 
12. Terza missione. 

13. Proposta istituzione Centro interuniversitario di ricerca "Studi di Italianistica": 
approvazione bozza convenzione. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: nessuno 

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

11 giugno 2015 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Elide Barbanti, Monica Maugeri, Giorgio Rocca, 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
-Il Presidente comunica al Consiglio della richiesta del dott. Capponcelli di utilizzare 500 euro della 
somma assegnatagli per l'organizzazione delle attività culturali al fine di contribuire 
all'organizzazione del XXXVIII Convegno N azionale dell'Associazione Italiana Studi giapponesi, 
di cui è promotore, che si terrà a Catania, il 24-25-26 settembre 2015. La dott.ssa Creazzo ricorda 
che, come già altre volte riferito ai colleghi, anche lei intende destinare parte degli stessi fondi per 
contribuire alle spese di organizzazione dell'XI Congresso Internazionale della Società italiana di 
Filologa romanza, che la vede nel comitato organizzatore, che si terrà a Catania dal 22 al 29 
settembre 2015. 
Il presidente Zago, nel sottolineare l'importanza di impiegare di norma i fondi in questione per 
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attività culturali che si svolgano presso la sede della SDS di Ragusa, o comunque di prevedere 
all'interno di importanti iniziative congressuali, come quelle suddette, laddove possibile, momenti 
specificamente ragusani, propone al Consiglio di accettare la richiesta dei colleghi. Egli suggerisce 
altresì che le somme elargite dalla SDS di Ragusa per i due congressi catanesi, per i quali si è fatta 
richiesta, siano impiegate per la fornitura di materiali relativi alla pubblicità delle iniziative, come 
borse, depliant, locandine, in cui compaia il nome della Struttura. Il Consiglio, all'unanimità, 
esprime il suo consenso. 
Il Presidente dà quindi comunicazione al Consiglio in merito all'erogazione di venti borse di studio
da 3.600 euro ciascuna per studio e ricerca in Atenei di Paesi non comunitari, destinate a studenti e 
dottorandi di ricerca dell'Università di Catania. Il bando 2015 del programma di mobilità "Beyond 
Frontiers", con scadenza il 17 giugno 2015, prevede un soggiorno di tre o sei mesi presso sedi 
universitarie extraeuropee con le quali l'Ateneo catanese ha sottoscritto accordi di collaborazione. 
Fra i Paesi ospitanti, Algeria, Egitto, Mozambico, Tunisia, Brasile, Canada, Cile, Jamaica, Usa, 
Cina, Giappone, India, Israele, Iran, Kazakhstan, Russia, Sri Lanka, Turchia, Vietnam, Nuova 
Zelanda. 
Il Presidente dà lettura infine del testo di una nota inviatagli dal Magnifico Rettore in data 8.6.2015, 
relativa all'istituzione di un centro di ricerca denominato Centro interdipartimentale 
"Neurohumanities Studies": "Con la presente, si comunica, per opportuna conoscenza, che nella 
seduta del 29 maggio 2015 il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
accademico espresso nella seduta del 6 maggio 2015, ha approvato l'istituzione di un centro di 
ricerca denominato Centro interdipartimentale "Neurohumanities Studies" (Studi neurocognitivi e 
umanistici), acronimo NEWHUMS [ ... ]", su proposta di quattordici docenti dell'Ateneo. Viene 
altresì comunicato che i docenti interessati ad aderire al centro NEWHUMS, quali proponenti 
l'istituzione del medesimo, dovranno darne comunicazione al Rettorato entro il termine di 15 giorni 
dalla data della suddetta nota. 

2. Approvazione verbale della seduta del 09.04.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 09.04.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del 28.04.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 28.04.2015. 
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4. Ratifica nota prot. n. 58309 del 08.05.2015: Prova di ammissione al corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L12) a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 58308 del 08.05.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: "Prova di ammissione al corso di studio in Mediazione linguistica 
e interculturale (L 12) a. a. 2015/20 16" che qui integralmente si riporta: "Con la presente si trasmette 
l'allegato, al quale sono state apportate delle modifiche rispetto all'anno precedente, della prova di 
ammissione al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) a.a. 2015/2016. Si 
confermano, inoltre, la data della prova di ammissione del 7 settembre 2015, ore 15.00 e la sede in 
cui si svolgerà la prova: Scuola dello Sport, Via Magna Grecia sn, Ragusa. La presente nota sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità e dà mandato al Presidente di proporre ai 
competenti organi accademici i nominativi della Commissione una volta scaduti i termini di 
presentazione delle domande. (All. no l) 

5. Ratifica nota prot. n. 64822 del 22.05.2015: Modifica programmazione didattica (LM37) 
a.a. 2015/2016- Lingua inglese. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 64822 del 22.05.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: "Modifica programmazione didattica (LM3 7) a.a. 2015/2016 -
Lingua inglese" che qui integralmente si riporta " Per sopraggiunte esigenze didattiche, si chiede, 
per l'a.a. 2015/2016, che l'insegnamento di lingua inglese I, s.s.d. L-LIN/12 (LM37), già assegnato 
al prof. Massimo Sturiale con delibera del Consiglio della SDS del 28.4.2015, venga messo a bando 
e che invece l'insegnamento di Lingua inglese II, s.s.d. L-LIN/12 (LM37), per il quale era stato 
chiesto il bando, venga assegnato al prof. Massimo Sturiale. Si allega la programmazione didattica 
a. a. 2015/2016 con la suddetta modifica. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 
Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio 
ratifica all'unanimità. (All n° 2). 

6. Ratifica nota prot. n. 70301 del 05.06.2015: Azioni per la qualità dell'attività didattica. 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 70301 del 05.06.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: "Azioni per la qualità dell'attività didattica" che qui integralmente 
si riporta: "In riferimento alla nota pro t. n. 65428 del 25.5.2015 di pari oggetto, si trasmettono: 

Richiesta di bando per l'instaurazione di n. 20 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato. 

Bozza bando per l'instaurazione di n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 
attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. (All no 3). 

7. Ratifica nota prot. 70937 del 08.06.2015: Programmazione didattica a.a. 2015/2016 -
Lingua portoghese I (Ll2). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 7093 7 del 08.06.2015 del Presidente 
della Struttura avente ad oggetto: "Programmazione didattica a.a. 2015/2016- Lingua portoghese I 
(L12)" che qui si riporta integralmente: "A parziale rettifica della nota prot. n. 59451 del 12.05.2015 
con la quale si trasmetteva la delibera del Consiglio della SDS del 28.04.2015 (punto n. 3), si 
chiede, per l'insegnamento di Lingua portoghese I s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU, 54 ore (Ll2), il 
rinnovo del contratto con la dott.ssa Agnese Soffritti, assegnataria del suddetto insegnamento per 
l'a. a. 2014/2015. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Collaboratori ed esperti linguistici a.a. 2015-2016. 
Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni pervenute dai docenti delle singole aree linguistiche, 
propone al Consiglio di riconfermare il fabbisogno di ore di lettorato richiesto nella 
programmazione triennale dell'anno scorso relativamente all'a.a. 2015/2016, con la sola modifica di 
ridurre da 1.000 ore a 900 il fabbisogno di tedesco e di aggiungere le l 00 ore residue a quello di 
portoghese: 

l Lingua 
l Angloamericano 

IL SEGRETARIO 
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Arabo 900 ore 
Cinese 900 ore 
Giapponese 650 ore 
Inglese 1.500 ore 
Spagnolo 900 ore 
Tedesco 900 ore 
Portoghese 350 ore 
Francese 400 ore 
Il Presidente ricorda che altre 500 ore di lingua francese sono coperte dalla dott.ssa Marie Sandra 
Farruggio, collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato in servizio presso la S.D.S. di 
Ragusa. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

9. Criteri esami di laurea. 
Sulla base delle proposte di modifica avanzate dalla Commissione paritetica per la didattica, si apre 
un ampio dibattito alla fine del quale si decide che: 
- in merito alla laurea triennale, a partire dalla sessione di laurea di fine ottobre 2015 il punteggio 
attribuibile alla prova finale sarà ridotto da 11 punti ad un massimo di 7 punti; 
- la lunghezza complessiva del contenuto della prova finale non potrà essere inferiore ai 60.000 
caratteri e non potrà superare i 70.000 caratteri, bibliografia e spazi inclusi; 
- la Commissione di laurea sarà composta da 7 membri (ciò vale anche per la laurea magistrale); 
- la domanda in lingua straniera, nella prova finale, non sarà obbligatoria; 
- gli studenti dovranno redigere 2 abstracts, uno dei quali in lingua italiana; gli abstracts non devono 

superare le l O righe. 
Per le sedute di laurea degli studenti che si immatricoleranno dall'a.a. 2015/2016 in poi il punteggio 
attribuibile alla prova finale (Ll2) sarà ridotto a un massimo di 5 punti. 
Per la laurea magistrale, rimarranno in vigore le norme attualmente vigenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Su richiesta della dott.ssa Sabina Fontana viene anticipata la discussione del punto n. 14 (Pratiche 
docenti, studenti e personale). 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
La dott.ssa Fontana informa il Consiglio che in qualità di referente Clnap per la SDS di Ragusa ha 
ricevuto un invito a partecipare ad un incontro per giorno 19 giugno, alle ore l 0:00 per discutere dei 
vari argomenti che riguardano gli studenti con disabilità. Non potendo partecipare alla riunione, in 
quanto fuori sede, la dott.ssa Fontana chiede limitatamente al suddetto incontro, di essere sostituita. 
Il sostituto viene individuato nella persona della dott.ssa Maria Carreras. 

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

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

Cognome Nome N. Matricola Azienda Approvato CFU 
Caruso Vincenza T43000043 Arpel srl 

Settore attività 

Commercio 

No 

Salerno Simona 091000016 Centro Internacional De Si 
Idiomas Y Culturas 
Settore attività 

Istruzione 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 

Cognome Nome N. Matricola Certificato 

Albanese Maria Ilenia 091000418 ECDL 
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D'Introno Felisia 091000504 

Ferraro Cristina 091000394 

T ai Janet 091000140 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Si allontana dall'aula la dott.ssa Sabina Fontana. 

l O. Validità esami scritti 

Goethe Zertifikat B l Si 
Attestato di qualifica Si 
"Hostess di terra" 

ECDL Si 

3 

3 

3 

Il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sull'opportunità di formalizzare i termini di validità 
delle prove scritte per gli insegnamenti di lingue straniere. La dott.ssa Carreras suggerisce di tener 
conto, nella definizione di tali termini, delle criticità relative alla posizione degli studenti fuori 
corso. A seguito di discussione, il Consiglio delibera che la prova scritta di lingue ha di norma la 
validità di due anni. Trascorso tale periodo, il docente si riserva la possibilità di sottoporre lo 
studente a ulteriori verifiche. 

11. Calendario didattico a.a. 2015/2016. 
Si rinvia la discussione alla prossima seduta del Consiglio. 

12. Terza missione. 
Il prof. Santo Burgio prende la parola per illustrare alcuni punti riguardanti le attività di Terza 
Missione promosse dalla SDS, sottolineando in via preliminare la crescente importanza della Terza 
Missione nei processi in atto di ridefinizione delle relazioni fra Università e territorio e del ruolo 
dell'Università come attore sociale responsabile, e ricordando altresì come la valutazione delle 
attività di Terza Missione rientri nel quadro delle procedure di valutazione qualitativa complessiva 
di strutture e dipartimenti. Il prof. Burgio illustra in primo luogo il progetto di realizzazione di un 
"Centro polifunzionale di informazione e servizi per immigrati" cui la SDS è stata chiamata a 
collaborare dalla Prefettura e dal Comune di Ragusa: un progetto-pilota nel contesto nazionale al 
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quale la SDS offrirà un suo contributo negli ambiti specifici della formazione linguistica degli 
stranieri, delle esperienze di alfabetizzazione reciproca e della programmazione di attività relative 
alla formazione superiore dei mediatori linguistici e culturali. Questo progetto, inoltre, costituirà 
l'argomento di una relazione che la prof.ssa Sabina Fontana presenterà in rappresentanza della SDS 
alla 12a Conferenza Annuale del Pascal Observatory, intitolata Connecting Cities an Universities at 
Strategie Frontiers, che si terrà a Catania presso il Dipartimento di Processi Formativi dal 7 al 9 
ottobre prossimo. Il prof. Burgio annuncia, in terzo luogo, che le attività convegnistiche e 
seminariali che la SDS ha già promosso e continuerà a promuovere nell'ambito della Terza 
Missione saranno raccolte per la pubblicazione in una apposita collana e che a tale scopo sono stati 
avviati proficui contatti con la casa editrice Agorà. A sostegno della collana e della attività della 
SDS, oltre allo stesso prof. Burgio, hanno offerto la propria disponibilità i proff. Sabina Fontana e 
Souadou Lagdaf, e, fra gli attuali contrattisti, i dott. Di Giovanni, Tiberio, Nicolosi, Torresan, oltre 
alla collaborazione esterna del dott. Claudio Saita. Il gruppo è ovviamente aperto alla 
collaborazione e alle proposte di tutti i colleghi della SDS; sono inoltre in corso contatti con diversi 
studiosi italiani e stranieri per la composizione del board scientifico ed editoriale della collana. Il 
prof. Burgio sottolinea infine come si renda necessaria in merito una modifica del sito web della 
SDS per una comunicazione ottimale delle attività di Terza Missione, anche in relazione ad un 
incremento di informazione rivolta agli studenti sui possibili percorsi di tirocinio. Il prof. Burgio 
conclude il suo intervento ricordando l'importanza di ogni azione di sensibilizzazione sulla 
questione peculiare della costituzione di un albo dei mediatori culturali. Interviene il prof. Traina, 
ponendo all'attenzione dei colleghi la possibilità di organizzare, nello spazio che il suddetto "Centro 
polifunzionale" riserverà alla SDS, dei "Laboratori per altre attività formative" orientati in modo 
specifico alla mediazione linguistica e culturale. 

Il Presidente Zago si allontana dall'aula ed assume la presidenza il prof. Traina, vicepresidente della 
Struttura. 

13. Proposta istituzione Centro interuniversitario di ricerca "Studi di Italianistica": 
approvazione bozza convenzione. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di istituire un Centro interuniversitario di ricerca 
"Studi di ltalianistica", approvandone altresì la bozza di convenzione, con sede presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II". Tenendo conto che 
dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non possono derivare oneri a carico del bilancio 
universitario, si stabilisce che eventuali contributi previsti dalla convenzione istitutiva potranno 
essere resi disponibili previa delibera del Consiglio di Struttura, esclusivamente con riferimento alle 
risorse disponibili per le attività di ricerca dei ricercatori interessati se inerenti alle finalità per cui 
sono state concesse. Si designa quale rappresentante nel Consiglio del Centro il prof. Nunzio Zago. 
(All. n° 4). 
Rientra in aula il prof. Zago. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict.it 

Il - O G -2o 15' 

Oggetto: Prova di ammissione al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) a. a. 

2015/2016. 

Con la presente si trasmette l'allegato, al quale sono state apportate delle modifiche rispetto 

all'anno precedente, della prova di ammissione al corso di studio in Mediazione linguistica e 

interculturale (L 12) a a 2015/2016. Si confermano, inoltre, la data della prova di ammissione del 7 

settembre 2015, ore 15.00 e la sede in cui si svolgerà la prova: Scuola dello Sport, Via Magna 

Grecia sn, Ragusa. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 
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AREA DELLA DIDATIICA 

BANDO PER L'AMMISSIONE E L'ISCRIZIONE Al CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER L'A.A. 2015-16 

Prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

Struttura didattica speciale - Ragusa 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 

Articolazione della prova: 

Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Cultura generale 
o Area logico-linguistica 

Attribuzione del punteggio: 

100 minuti 

n° 20 domande 
n° 14 domande 
n° 14 domande 
n° 12 domande 

ALLEGATO PROVA N" 7 

• 1 punto (uno) 
• O punti (zero) 
• - 0,25 punti (meno zero/venticinque) 

per ogni risposta esatta 
per ogni risposta non data 
per ogni risposta sbagliata 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti, di cui almeno 5 punti ottenuti nelle domande di Lingua inglese e di almeno 5 

punti ottenuti nelle domande di Lingua italiana. 

Composizione della Commissione: 
• Pro f. Santo Burgio (presidente) 
• Prof.ssa Alessandra Schininà 
• Prof.ssa Gigliola Nocera 
• Prof. Massimo Sturiale (supplente) 
• Dott.ssa Sabina Fontana (supplente) 

Responsabile amministrativo: 

• - Area della didattica . --------------------



A- LL~ 6-*1 o 
oorv~b.-LlD 

N, l. 

S.bS 
~f!\llm,_ 

t'V - 5~\ UNJVF.RSITÀ 
·~~~~Id ]'' l-~ . J'; eg 1 STUDI 
~ ' -~ di CATAJ\IA 
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Ragusa, 22-05 ~ l.oiS 
Prot. n. 6 fJ & 2 2.. 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Modifica programmazione didattica (LM37) a.a. 2015/2016: Lingua inglese. 

Per sopraggiunte esigenze didattiche, si chiede, per l 'a. a. 2015/2016, che l 'insegnamento di Lingua 

Inglese l, s.s.d. L-LIN/12 (LM37), già assegnato al prof. Massimo Sturiale con delibera del 

Consiglio della SDS del 28.4.2015, venga messo a bando e che invece l'insegnamento di Lingua 

inglese II, s.s.d. L-LIN/12 (LM37), per il quale era stato chiesto il bando, venga assegnato al prof. 

Massimo Sturiate. 

Si allega la programmazione didattica a. a 2015/2016 con la suddetta modifica. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

tv.=t~r 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te\. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 BS 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 BS 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 BS 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 BS 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 BS 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 BS 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 BS 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 BS 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 BS 

Letteratura italiana 
L-FIL-

BS 
LET/10 

Linguistica generale L-LIN/01 BS 

··--

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 AF 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 AF 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

9 54 L12 l Sturiate Massimo 

9 54 L12 l Mancarella Mariacarmela 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l 
Carreras Goicoechea 

Maria 

9 54 L12 l Pestarino Maria Cristina 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Capponcelli Luca 

·-·--

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Bando 

9 54 L12 l Traina Giuseppe 

9 54 L12 l Fontana Sabina 

6 36 L12 l 
Sturiale Massimo (mutua 

da BS) 

6 36 L12 l 
Mancarella Mariacarmela 

(mutua da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 
Data 

delibera 

P .A. Ann. 

c RC An n. 

An n. 

An n. 

c RC An n. 
~ 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

An n. 

An n. 
----

P .A. l 

R.U. t.d. l 

P .A. An n. 

c RC An n. 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 AF 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 AF 

lingua e traduzione araba l L-OR/12 AF 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 AF 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 AF 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 AF 

----· 

Lingua italiana 
L-FIL-

AF 
LET/12 

Storia dell'arte L-ART/02 AF 

Storia moderna M-ST0/02 AF 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 

Teorie e modelli del dialogo interculturale M-FIL/06 AF 

Diritto dell'Unione europea IUS/14 AF 

Geography M-GGR/01 AF 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 CRT 
--- ---

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

6 36 L12 l 
Carreras Goicoechea 
Maria (mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Pestarino Maria Cristina 

(mutua da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

6 36 L12 l 
Capponcelli Luca (mutua 

da BS) 

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 
--

6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

6 36 L12 l Emmi Cinzia Rosa 

6 36 L12 l Flaccavento Gaudenzia 

9 54 L12 l Tufano Salvatore Roberto 

9 54 L12 l Barone Giuseppe 

9 54 L12 l Di Giovanni Antonino 

9 54 L12 l Nicolosi Salvatore 

9 54 L12 l Zignale Maurizio 

9 54 L12 Il Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

l 
Ruolo TIPO RETR. Se m. Data l 

delibera 

An n. 

c RC An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

An n. 

-

An n. 

c RC Il 

c RC l 

P .A. Il 

P.O. l 

c RC Il 

c RC Il 

c RC Il 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 CRT 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 CRT 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 CRT 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 CRT 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 CRT 

L1ngua e traduzione giapponese Il L-OR/22 CRT 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 CRT 

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 CRT 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 AF 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 AF 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 AF 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 AF 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 AF 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 AF 

--·- -

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

9 54 L12 Il Mancarella Mariacarmela 

9 54 L12 Il Tiberio Maria 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L12 Il La Marca Paolo 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L-12 Il Bando 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Il 
Mancarella Mariacarmela 

(mutua da CRT) 

6 36 L12 Il 
Tiberio Maria (mutua da 

CRT) 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 
Data 

delibera 

c RC An n. 

c RC An n. 

An n. 

An n. 

An n. l 
l 

c RC 
1 

Ann. 

An n. 

An n. 

An n. 

c RC An n. 

c RC An n. 

An n. 

An n. 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 AF 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 AF 

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 AF 

Italiano - Lingua straniera 
L-FIL-

AF 
LET/12 

t--· 

Lingua italiana dei segni (LIS) l L-LIN/01 AF 

Marketing turistico SECS-P/08 AF 

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 BS 

Culture e letterature angloamericane l L-LIN/11 BS 

Cultura e letteratura francese l L-LIN/03 BS 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 BS 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 BS 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 BS 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 BS 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 BS 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

6 36 L12 Il 
La Marca Paolo (mutua da 

CRTI) 

6 36 L12 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 L-12 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Il Alfonzetti Giovanna Marina 

6 36 L-12 Il Fontana Sabina 
----- --·· 

6 36 L-12 Il Bando 

--·------

9 54 L-12 Il Sasso Eleonora 

9 54 L12 Il Nocera Gigliola 

9 54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio 

9 54 L-12 Il Bando 

9 54 L-12 Il Schininà Alessandra 

9 54 L12 Il Bando 

9 54 L-12 Il Tisi Maria Elena 

9 54 L-12 Il Meccarelli Marco 

Legenda: BS: base: CRT: caratterizzante: AF: affine: AA altre attività, RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. Data 
delibera 

c RC An n. 

An n. 

l 

P .A Il 

R.U. t.d. l 

l Il 

--

R.U. t.d. l 

P .A l 

-------

R.U. t.d. l 

l 

P .A l 

Il 

c RC Il 

c RC Il 
---



INSEGNAMENTO s.s. o. Tipo 

Cultura e letteratura portoghese l l-LIN/08 BS 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 

Storia della filosofia M-FIU06 AF 

lslamistica l-OR/10 AF 

Storia delle Americhe SPS/05 AF 

Storia dell'Asia orientale l-OR/23 AF 

linguaggi settoriali e traduzione inglese l-LIN/12 CRT 

r---------
linguaggi settoriali e traduzione L-UN/11 CRT 
angloamericana 

Lmguaggi settoriali e traduzione francese l-LIN/04 CRT 

linguaggi settoriali e traduzione spagnola L-LIN/07 CRT 
-

linguaggi settoriali e traduzione tedesca l-LIN/14 CRT 

linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 CRT 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese l-OR/22 CRT 

linguaggi settoriali e traduzione cinese l-OR/21 CRT 
--L-

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.O.L. ANNO DOCENTE 

9 54 l-12 Il Bando 

9 54 l12 Il 
Barone Giuseppe (mutua 

dali anno) 

9 54 l-12 Il Burgio Santo 

9 54 l-12 Il lagdaf Souadou 

9 54 l12 Il Bando 

9 54 l12 Il Bando 

9 54 l-12 Ili Bando 

9 54 l12 Ili Bando 

9 54 l-12 Ili Bando 

9 54 l-12 Ili Bani Sara 

9 54 l12 Ili Gannuscio Vincenzo 

9 54 l12 Ili Bando 

9 54 l-12 111 Bando 

9 54 l12 !Il Benedetti Lavinia 
--

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Sem. 
Data 

delibera 

Il 

P.O l 

P .A. l 

R.U. t.d. l 

l 
: 
' 

Il 

An n. 

An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 
---

R.U. t.d. An n. 

An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

---



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 CRT 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 CRT 

Ltngua e traduzione francese Il L-LIN/04 CRT 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 CRT 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 CRT 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 CRT 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 CRT 

--

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 CRT 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 BS 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 BS 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 BS 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 BS 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 BS 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 BS 
- --

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) 

6 36 L12 Ili 
Mancarella Mariacarmela 

(mutua da CRT Il anno) 

6 36 L12 Ili 
Tiberio Maria (mutua da 

CRT Il anno) 

6 36 L12 Ili 
Bando (mutua da CRT Il 

anno) 

Bando (mutua da CRT Il 
6 36 L12 Ili 

anno) 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT Il 
anno) 

---- ·---··--

6 36 L12 Ili 
La Marca Paolo (mutua da 

CRT Il anno) 

6 36 L12 Ili 
Bando (mutua da CRT Il 

anno) 

9 54 L-12 Ili Sasso Eleonora 

9 54 L12 Ili Nocera Gigliola 

9 54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L-12 Ili Schininà Alessandra 

9 54 L12 Ili Suriano Alba Rosa 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine: AA: altre attività: RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 
Data 

delibera 

Il 

c RC Il 

c RC Il 

Il 

l 
Il 

i Il 

c RC Il l 

Il 

R.U. t.d. l 

P .A. l 

R.U. t.d. l 

Il 

P .A. Il 

R.U. t.d. Il 
-'--- L___ 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 BS 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 BS 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 AF 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 AF 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 AF 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 AF 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 AF 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 AF 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 AF 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 AF 

Sociologia della comunicazione interculturale SPS/08 AF 

Legislazione europea dell'immigrazione IUS/09 AF 

Filologia romanza 
L-FIL-

AF 
LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL-

AF 
LET/15 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L-12 Ili 
Sasso Eleonora (mutua da 

BS) 

9 54 L12 Ili 
Nocera Gigliola (mutua da 

BS) 

9 54 L-12 Ili 
lmpellizzeri Fabrizio (mutua 

da BS) 

9 54 L-12 Ili Bando (mutua da BS) 
-- --·-- ---

9 54 L-12 Ili 
Schininà Alessandra 

(mutua da BS) 

9 54 L12 Ili 
Suriano Alba Rosa (mutua 

da BS) 

9 54 L-12 Ili Bando (mutua da BS) 

9 54 L-12 Ili Bando (mutua da BS) 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L-12 Ili Bando 

6 36 L12 Ili Creazzo Eliana 

6 36 L12 Ili Di Clemente Valeria 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Sem. 
Data 

delibera 

Il 

Il 

R.U. t.d. l 

P .A l 

R.U. t.d. l 

i 
! Il 
; l 

P .A 
l 

Il 

----

R.U. t.d. Il 
l 

Il 
l 

l 

Il 
l 

l l 
l 

·--

Il 

R.U. t.d. l 

R.U. t.d. l 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Filologia semitica L-OR/07 AF 

Filologia giapponese L-OR/22 AF 

Filologia cinese L-OR/21 AF 

Lingua inglese l L-LIN/12 CRT 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 CRT 

Lingua francese l L-LIN/04 CRT 

Lingua spagnola l L-LIN/07 CRT 

Lingua portoghese l L-LIN/09 CRT 

Lingua tedesca l L-LIN/14 CRT 

Lingua inglese l L-LIN/12 AF 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 AF 

Lingua francese l L-LIN/04 AF 

Lingua spagnola l L-LIN/07 AF 

Lingua portoghese l L-LIN/09 AF 
- --

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO DOCENTE 

6 36 L-12 111 Bando 

6 36 L12 Ili Bando 

6 36 L-12 111 Bando 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Malandrino Raffaella 

9 54 LM37 l Bando 
----

9 54 LM37 l Sani Sara 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Gannuscio Vincenzo 

9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

9 54 LM37 l 
Malandrino Raffaella 

(mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bani Sara (mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività: RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 
Data 

delibera 

l 

Il 
l 

l 

An n. 
- -

c RC An n. 

i Ann. 

R.U. t.d. An n. 
-

An n. 

R.U. t.d. An n. 

l 

An n. 

c RC An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. l 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Lingua tedesca l L-LIN/14 AF 

Lingua araba l L-OR/12 AF 

Lingua giapponese l L-OR/22 AF 

Lingua cinese l L-OR/21 AF 

Letteratura italiana 
L-FIL-

CRT 
LET/10 

--

Critica e interpretazione dei testi romanzi 
L-FIL-

CRT 
LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL-

CRT 
LET/15 

Storia della cultura europea M-FIU06 CRT 

Storia contemporanea M-ST0/04 CRT 

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-
AF 

1 : Profilo del Novecento LET/11 

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-
AF 

2: Pirandello LET/11 

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-

AF 
LET/12 

Letterature comparate 
L-FIL-

AF 
LET/14 

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L ANNO DOCENTE 

9 54 LM37 l 
Gannuscio Vincenzo 

(mutua da CRT) 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Capponcelli Luca 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Zago Nunzio 

9 54 LM37 l Creazzo Eliana 
------

9 54 LM37 l Di Clemente Valeria 

6 36 LM37 l Burgio Santo 

6 36 LM37 l Bonomo Margherita 

6 36 LM37 l Traina Giuseppe 

3 18 LM37 l Sichera Antonino 

9 54 LM37 l Bando 

9 54 LM37 l Traina Giuseppe 

9 54 LM37 l Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 
Data 

delibera 

An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

An n. 
-----

l 

P.O. l 

R.U. t.d. l 

R.U. t.d. l 

.. ··--· 

P .A. l 

R.U. l 

P .A. Il 

P .A. Il 

Il 

P .A. Il 

Il 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo 

Storia della lingua inglese: modulo 1 : antico L-LIN/12 AF 

Storia della lingua inglese: modulo 2: l-LIN/12 AF 
mediotardo 

Storia della lingua tedesca: modulo 1: L-LIN/14 AF 
medievale 

Storia della lingua tedesca: modulo 2: L-LIN/14 AF 
moderno 

Storia contemporanea dei paesi arabi L-OR/10 AF 

Lingua inglese Il L-LIN/12 CRT 

L1ngua angloamencana Il L-UN/11 CRT 

Lingua francese Il L-LIN/04 CRT 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 CRT 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 CRT 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 CRT 

Lingua inglese Il L-LIN/12 AF 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 AF 

Lingua francese Il L-UN/04 AF 
-

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

3 18 LM37 l Di Clemente Valeria 

6 36 LM37 l Sturiale Massimo 

6 36 LM37 l Di Clemente Valeria 

3 18 LM37 l Gannuscio Vincenzo 

9 54 LM37 l Lagdaf Souadou 

9 54 LM37 Il Massimo Sturiale 
... 

9 54 LM37 Il Malandrino Raffaella 

9 54 LM37 Il Tiberio Maria 

9 54 LM37 Il Carreras Goicoechea 
Maria 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il 
Massimo Sturiale (Mutua 

da CRT) 

9 54 LM37 Il 
Malandrino Raffaella 

(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il 
Tiberio Maria (Mutua da 

CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine, AA: altre attività, RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 
Data 

delibera 

R.U.t.d. Il 

P .A Il 

R.U.t.d. l 

R.U.t.d. l 
--1-

l 
R.U.t.d. l l 

P .A An n . 

c RC An n. 
l 

c RC An n. 

R.U. An n. 

An n. 

An n. 

P .A An n. 

c RC An n. 

c RC An n. 
- ~_L_ --



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 AF 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 AF 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 AF 

Lingua araba Il L-OR/12 AF 

Lingua giapponese Il L-OR/22 AF 

Lingua cinese Il L-OR/21 AF 

Letteratura inglese L-LIN/10 CRT 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 CRT 

Letteratura francese L-LIN/03 CRT 

Letteratura spagnola L-UN/05 CRT 

Letteratura tedesca L-LIN/13 CRT 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 CRT 

Letteratura inglese L-LIN/10 AF 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 AF 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

C.F.U. ORE C.D. L. ANNO DOCENTE 

9 54 LM37 Il Carreras Goicoechea 
Maria (Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il Bando(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il Bando(Mutua da CRT) 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 
-----

9 54 LM37 Il Benedetti Lavinia 
--

6 36 LM37 Il Sasso Eleonora 

6 36 LM37 Il Nocera Gigliola 

6 36 LM37 Il lmpellizzeri Fabrizio 

6 36 LM37 Il Liuzzo Rossella 

6 36 LM37 Il Schininà Alessandra 

6 36 LM37 Il Bando 

6 36 LM37 Il 
Sasso Eleonora (Mutua da 

CRT) 

6 36 LM37 Il 
Nocera Gigliola (Mutua da 

CRT) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Se m. Data 
delibera 

R.U. An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

R.U. t.d. l 

P .A l 

R.U. t.d. l 

c RC l 

P.A. l 

l 

R.U. t.d. l 

P .A. l 
-- -



-~ -

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Letteratura francese L-LIN/03 AF 

Letteratura spagnola L-LIN/05 AF 

Letteratura tedesca L-LIN/13 AF 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 AF 

Letteratura araba L-OR/12 AF 

Letteratura giapponese L-OR/22 AF 

------ - ~-

Letteratura cinese L-OR/21 AF 

Filologia semitica L-OR/07 CRT 

Filologia giapponese L-OR/22 CRT 

Filologia cinese L-OR/21 CRT 

Geografia culturale M-GGR/01 CRT 

Storia del pensiero religioso M-FIU06 CRT 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201512016 

- ,~----

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

6 36 LM37 Il 
lmpellizzeri Fabrizio (Mutua 

da CRT) 

6 36 LM37 Il 
Liuzzo Rossella (Mutua da 

CRT) 

6 36 LM37 Il Schininà Alessandra 
(Mutua da CRT) 

6 36 LM37 Il Bando (mutua da CRT) 

6 36 LM37 Il Suriano Alba Rosa 

6 36 LM37 Il Capponcelli Luca 

6 36 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Zignale Maurizio 

9 54 LM37 Il Burgio Santo 

Legenda: BS base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività; RC rinnovo contratto 

Ruolo TIPO RETR. Sem. Data 
delibera 

R.U. t.d. l 

c RC l 

P .A. l 

l 

R.U.t.d. l 
: 

' 
R.U. t.d. i l 

i 

l l 

Il ! 

Il 

Il 

c RC Il 

P.A. Il 
~~-
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Prot. n. 1:0 ?,O l 

Oggetto: Azioni per la qualità dell'attività didattica. 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

In riferimento alla nota prot. n. 65428 del 25.5.2015 di pari oggetto, si trasmettono: 

Richiesta di bando per ]'instaurazione di n. 20 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 

svolto da personale qualificato. 

Bozza bando per l'instaurazione di n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione de11e 

attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

ll Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

/v-lo 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. 20 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 24.866,20 (24,62 per n. lOIO di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
~ Mesi quattro per un impegno complessivo di n. 800 
ore così suddivise per ogni collaboratore: 
Esercitazioni suppletive mirate allo sviluppo e 
rafforzamento di competenze e abilità linguistiche 
propedeutiche e di accompagnamento allo studio delle 
lingue straniere e all'uso della lingua italiana in 
contesti di intermediazione per i seguenti 
insegnamenti: 

Lingua e traduzione angloamericana I (40 ore) 
Lingua e traduzione angloamericana I (40 ore) 
Lingua e traduzione araba I (80 ore) 
Lingua e traduzione cinese I (80 ore) 
Lingua e traduzione francese I (40 ore) 
Lingua e traduzione francese I (40 ore) 
Lingua e traduzione giapponese I (80 ore) 
Lingua e traduzione inglese I (40 ore) 
Lingua e traduzione inglese I (40 ore) 
Lingua e traduzione portoghese I (80 ore) 
Lingua e traduzione spagnola I (80 ore) 
Lingua e traduzione tedesca I (80 ore) 
Lingua italiana (80 ore) 

- Mesi due per un impegno complessivo di n. 90 ore 
così suddivise per ogni collaboratore: 
Corsi zero di alfabetizzazione per i seguenti 
insegnamenti: 
Lingua araba (30 ore) 
Lingua cinese (30 ore) 
Lingua giapponese (30 ore) 

- Mesi due per un impegno complessivo di n. 120 ore 
così suddivise per ogni collaboratore: 
Lingua francese (30 ore) 
Lingua tedesca (30 ore) 
Lingua angloamericana (30 ore) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 09321622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unictit 
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Lingua portoghese (30 ore) 
Tutti i suddetti contratti non sono prorogabili 
Supporto alle attività didattiche e orientamento degli 
studenti del corso di laurea di I livello in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12) attraverso attività 
propedeutiche e di recupero, da concordare con i 
referenti dei corsi di laurea, tese a favorire 
l'apprendimento della materia dì esame e fornire 
supporto all'apprendimento della stessa attraverso 
incontri con gli studenti precedentemente all'inizio 
delle lezioni e nel corso delle stesse, in particolare: 

-Esercitazioni suppletive mirate allo sviluppo e 
rafforzamento di competenze e abilità linguistiche 
propedeutiche e di accompagnamento allo studio delle 
lingue straniere e all'uso della lingua italiana m 
contesti di intermediazione per 1 seguenti 
insegnamenti: 
Lingua e traduzione angloamericana I (40 ore) 
Lingua e traduzione angloamericana I ( 40 ore) 
Lingua e traduzione araba l (80 ore) 
Lingua e traduzione cinese I (80 ore) 

Attività 

Lingua e traduzione francese I ( 40 ore) 
Lingua e traduzione francese I (40 ore) 
Lingua e traduzione giapponese I (80 ore) 
Lingua e traduzione inglese I (40 ore) 
Lingua e traduzione inglese I (40 ore) 
Lingua e traduzione portoghese I (80 ore) 
Lingua e traduzione spagnola I (80 ore) 
Lingua e traduzione tedesca I (80 ore) 
Lingua italiana (80 ore) 

-Corsi zero di alfabetizzazione per i seguenti 
insegnamenti: 
Lingua araba (30 ore) 
Lingua cinese (30 ore) 
Lingua giapponese (30 ore) 

- Corsi di preparazione allo studio universitario per i 
seguenti insegnamenti: 
Lingua francese (30 ore) 
Lingua tedesca (30 ore) 
Lingua angloamericana (30 ore) 
Lingua portoghese (30 ore) 

Vìa Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 
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Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali dì 
valutazione 

Per l'insegnamento di Lingua italiana (80 ore) 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lettere o titoli equipollenti. 
Per gli insegnamenti di: 
Lingua e traduzione angloamericana l (40 ore) 
Lingua e traduzione angloamericana I (40 ore) 
Lingua e traduzione araba I (80 ore) 
Lingua e traduzione cinese l (80 ore) 
Lingua e traduzione francese l (40 ore) 
Lingua e traduzione francese I (40 ore) 
Lingua e traduzione giapponese I (80 ore) 
Lingua e traduzione inglese I ( 40 ore) 
Lingua e traduzione inglese I (40 ore) 
Lingua e traduzione portoghese l (80 ore) 
Lingua e traduzione spagnola l (80 ore) 
Lingua e traduzione tedesca I (80 ore) 
Lingua araba (30 ore) 
Lingua cinese (30 ore) 
Lingua giapponese (30 ore) 
Lingua francese (30 ore) 
Lingua tedesca (30 ore) 
Lingua angloamericana (30 ore) 
Lingua portoghese (30 ore) 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nelle 
suddette lingue per le quali si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disciplinare corrispondenti alle 
suddette lingue per le quali si concorre. 
A parità di merito sarà data precedenza al voto di 
laurea. 

Il Presi dente 
(pro f. Nunzio Zago) 

fv.l~r 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/62276 l fax 0932/682764 e-maillìngueragusa@unict.it 



Bando n. ___ _ 
(da citare nella domanda) 

Prot. ____ _ 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

de li 'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

• Visto l'art. l, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. l 05 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, 

delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di 

assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico integrative 

propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti" 

Vista la Legge 30 dicembre 20 l O, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere 

a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 



dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e 

al comma 6. definisce le "Norme sul diritto agli studi Universitari"; 

Vista la delibera del 17 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli 

Studi di Catania con la quale sono stati istituiti i poli amministrativo-contabili per la cura delle 

attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture 

didattiche e di ricerèa d eU' Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 3735 del 16.1 0.2012; 

Vista la nota del Dirigente dell'Area della Didattica prot. n. ----- del -----
Vista la nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere 

di Ragusa prot. n. 70301 del 05.06.2015. 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2015-2016, è interessata ad 

instaurare n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

all'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art. l punto b) della legge Il luglio 2003 n. 170; 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui ali 'art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di 

responsabilità amministrative. 

c) A ciascun candidato non può essere attribuito più di un incarico di collaborazione nel corso 

dello stesso anno accademico; 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l' A.A. 2015/2016, al 

corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- sede 

Ragusa - afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, 

sono così ripartite: 

l. N° 2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua italiana per il corso di 

laurea triennale - OF A). 



2. No 2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua inglese per il corso di 

laurea triennale- OFA). 

3. No 2 forme di collaborazione di 53 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di didattica dell'italiano a stranieri); 

4. No 2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di 

laurea triennale ). 

5. N° l forma di collaborazione di 100 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea 

triennale). 

6. N° l forma di collaborazione di l 00 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea 

triennale). 

7. N° 2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale). 

8. N° l forma di collaborazione di 100 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso di laurea 

triennale). 

9. N° l forma di collaborazione di 100 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua angloamericana per il corso di 

laurea triennale). 



lO. No l fanna di collaborazione di l 00 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso di laurea 

triennale). 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro novelottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell'art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 

dell'art. 16letteraa) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23/12/2000. 

Art. 3 

l candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

Iscrizione, per l' A.A. 20 15/16, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa; 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti; 

ed inoltre: 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua italiana per il corso 

di laurea triennale- OFA):. 

Avere superato l'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea 

triennale o nel corso di laurea specialistica/magistrale, con un voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso 

di laurea triennale- OFA): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

inglese" o "Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea triennale. 

Avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

specialistica o magistrale; 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua araba per il corso 

di laurea triennale): 



Aver riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" 

o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di 

laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

specialistica o magistrale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso 

di laurea triennale): 

Avere superato tre esami di ''Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

Avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di Lingua francese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

specialistica o magistrale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (L

OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di 

laurea specialistica o magistrale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso 

di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LI N/ 14) nel corso di laurea triennale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di Lingua angloamericana per 

il corso di laurea triennale): 

Aver superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di 

laurea specialistica o magistrale con un voto non inferiore a 28/30. 



Aver superato l'esame di "Letteratura americana contemporanea" (s.s.d. L-LIN/11) nel 

corso di laurea specialistica o magistrale con voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 10 (corsi di recupero di Lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

spagnola" o "Lingua e traduzione spagnola" (L-LIN/07) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea 

specialistica o magistrale. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato 

al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non 

oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per fax 

al numero 0932/682764 o per posta elettronica ali 'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando 

nell'oggetto della mail il proprio codice fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. 1 comma 

d), per la quale si intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127 /97), occorre allegare, a 

pena di esclusione, copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art.S 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, 

nominata dal Direttore Generale su proposta del Presidente della Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e letterature straniere di Ragusa cui afferisce il corso di studio, formulerà la 

graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui ali 'art. 

l comma d); 

l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 

1M= (Mv +Es/Et) x (1 -0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l- 0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

2 Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

3 Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 



4 Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

s Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

allo studente con maggior numero di lodi; 

1 in subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo familiare 

convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a 

tasse e contributi per l' A.A. 20 15116). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero l, all'esame di "Lingua italiana" 

(s.s.d. L-FIL-LET/12), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo 

in relazione al voto ottenuto: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti per 30/30; 

- 3 punti da 28/30 a 29/30. 

Inoltre è considerato un requisito preferenziale avere superato un esame di "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-UN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), nel corso di 

laurea triennale, specialistica o magistrale: a ciascuno di questi esami sarà assegnato n. l punto. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero l verranno assegnati i seguenti 

punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

specialistica o magistrale e "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica 

dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02): 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. 1 comma d) numero 3 sono considerati requisiti 

preferenziali: 



Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12), 

"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno 

assegnati n. 2 punti; 

Essere in possesso di certificazioni CED!LS o DITALS. Ad ognuna di queste certificazioni 

saranno assegnati n. 3 punti. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 4 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Linguistica generale" (s.s.d. L

UN/O I). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L

OR/12) nel corso di laurea specialistica o magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

• l punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 5 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L·OR/21 ), nel corso di laurea 

triennale o specialistica o magistrale; aver superato almeno un esame di 1'Lingua cinese" o 

"Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea specialistica o magistrale; 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

• 5 punti per 30/30 e lode; 

• 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

• 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 6 sono considerati requisiti 

preferenziali: 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L· 

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02). Ad ognuno di questi esami saranno 

assegnati n. 2 punti. 



A vere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese: anche per 

questo soggiorno verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L

LIN/04) nel corso di laurea specialistica o magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- 1 punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 7 sono considerati requisiti 

preferenziali il possesso di certificazione JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST 

livello N. 3 o superiore (N.l-N.2). È inoltre considerato requisito preferenziale l'aver superato 

almeno un esame tra "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Linguistica 

generale" (s.s.d. L-LIN/01) o "Filologia giapponese" (s.s.d. L-OR/22). Ad ognuno di questi 

esami o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua giapponese" 

(s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea specialistica o magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

-4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

-2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 8 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Linguistica generale" (s.s.d. L

LIN/01). Ad ognuno di questi esami saranno assegnati n. 2 punti. 

E', altresì, considerato requisito preferenziale l'avere sostenuto almeno un esame di "Lingua 

tedesca" (L-LIN/14) nel corso di laurea specialistica o magistrale; a detto esame verranno 

assegnati i seguenti punteggi in base al voto riportato: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 



- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 9 agli esami di "Lingua angloamericana" e 

"Letteratura americana contemporanea" (s.s.d. L-UN/Il), che sono requisiti di ammissione, verranno 

assegnati punteggi aggiuntivi in relazione al voto ottenuto: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti per 30/30; 

- 3 punti da 28/30 a 29/30. 

c. Il Direttore Generàle con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

d. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal )5° giorno successivo alla pubblicazione 

delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università degli Studi di 

Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini di 

pubblici concorsi. · 

d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (impegno n. __ _ 

nota Area finanziaria prot. n. del ------' 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 

Il luglio 2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce 

reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. 

A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di Ragusa, la domanda 

di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa 

cessazione. 

Art. 7 

a. L'assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione 



e confonnemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le modalità di 

svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed il Presidente del 

Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo svolgimento delle 

attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato dalla 

graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art.8 

Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 "codice in materia di dati personali", si infonna che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle infonnazioni 

fomite dal candidato. Tutti i dati fomiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Art. 9 

11 presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa www.flingue.unict.it. 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la dott.ssa Lucia Pulvirenti responsabile dei servizi didattici della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Catania, 

Il direttore generale 
(dott. Federico Portoghese) 



"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Matricola n° 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Il sottoscritto--------------------------------

cod.fisc. ---------'---------------''nato a----------' 

il _____ ___:, domiciliato a----------------'' provincia _______ , 

cap _____ ,,via----------------------'' te!. ______ _ 

________ ,celi. _______ _ mai! -------------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. __ del ____ , e 

precisamente alle selezioni di cui all'art. l comma d) n. __ (è possibile concorrere per più tipologie). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l'A. A. 2015/2016 al __ anno del corso di laurea 

D specialistica D magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea D specialistica O magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede di Ragusa nell'a.a. ___ _ 

• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n._ esami di profitto su un totale di __ 

• di avere riportato la media ponderata di ___ negli esami sostenuti nel proprio corso di laurea 

magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in con voti /Il O; --------------- -----
• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: _______ _ 

ed inoltre: 

-Per le collaborazioni di cui all'art. 1 comma d) n. 1 (corsi di recupero di lingua italiana per il corso di 

laurea triennale- OF A): 

• di avere superato l'esame di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea 

triennale/specialistical magistrale (cancellare le voci che non interessano) con il voto di __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

l 



O Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LJN/02) con il voto di __ , 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LJN/02) con il voto di 
--' 

-Per le collaborazioni di cui aWart. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso di 

laurea triennale- OF A): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua inglese" o 

"Lingua inglese e traduzione" (cancellare la voce che non interessa) (s.s.d. L-LJN/12) nel corso di laurea 

triennale, e precisamente la media ponderata di ---
• di avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale, e precisamente: 

o _________ con il voto di __ _ 

o _________ con il voto di __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

O Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LJN/02) con il voto di __ _ 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LJN/02) con il voto di __ _ 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

• di avere superato i seguenti esami: 

O Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LJN/02) con il voto di __ _ 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

D Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di __ _ 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/0 l) con il voto di __ _ 

• di essere in possesso di certificazione---------------------

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di lingua araba per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" o "Lingua 

araba e traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea triennale e 

precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale e precisamente: 

o --------- con il voto di __ , 

o --------- con il voto di __ ; 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/0 l) con il voto di __ ; 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di lingua cinese per il corso di 

laurea triennale ): 
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• di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale 

e precisamente: 

---------- con il voto di __ , 

---------- con il voto di __ , 

---------con il voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e letteratura 

• 
• 
• 

cinese" ( s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

--------- con il voto di __ ; 

---------- con il voto di __ , 

di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua e traduzione 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media ponderata di ---
• di avere superato i seguenti esami: 

D Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in con il ----------------------
voto di __ ; 

D Letteratura cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in con il -----------------
votodi __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea specialistica/ 

o 

o 

magistrale e precisamente: 

con il voto di __ , 

----------- con il voto di __ , 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di lingua francese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua francese" o 

"Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di 

laurea triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s. d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale e precisamente: 

o con il voto di ------------- ---
o con il voto di ---------------- ----

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno di studio in Erasmus in Paesi di lingua francese e precisamente a 

dal al ------------ -------------

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di lingua giapponese per il corso 

di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua giapponese" o "Lingua 

giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea 
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triennale e precisamente la media di ---
• di avere superato almeno un esame di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale e precisamente: 

o --------- con il voto di __ , 

o --------- con il voto di __ , 

• essere in possesso di certificazione------------------- livello __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/0 l) con il voto di __ ; 

D Filologia giapponese (s.s.d. L-OR/22) con il voto di __ ; 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di 

laurea triennale ): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua tedesca" o 

"Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua tedesca" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale, e precisamente; 

o con il voto d i __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ . 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di lingua angloamericana 

per il corso di laurea triennale): 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di 

laurea specialistica/magistrale e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato l'esame di "Letteratura americana contemporanea" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di laurea 

specialistica/magistrale con il voto di ;: 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. lO (corsi di recupero di lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua spagnola" o "Lingua 

e traduzione spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea 
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o 

o 

specialistica/magistrale e precisamente: 

_________ con il voto di __ , 

_________ con il voto di __ , 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. __ del __ e di approvarlo 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

dei D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li _____ _ 

Firma dello studente dichiarante 
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CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 

"STUDI DIITALIANISTICA" 

tra 

L'Università degli Studi di Napoli Federico Il, rappresentata dal 

Magnifico Rettore, Prof. Gaetano Manfredi; 

e 

l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal 

Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchi; 

e 

l'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, prof. Giacomo Pignataro; 

e 

l'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico 

rettore, prof. Roberto Lagalla; 

e 

l'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, Prof. Aurelio Tommasetti; 

e 

l'Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, Prof. Massimo Carpinelli; 



.. 

Art. 1 - Istituzione 

Le Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", di Napoli "Federico Il", 

di Palermo, di Salerno, di Sassari Istituiscono un Centro 

lnteruniversitario di Ricerca "STUDI DIITALIANISTICA" al fine di 

sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione sui 

problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative 

inerenti alla costituzione e alla trasmissione del patrimonio 

dell'italianistica. Il Centro avrà sede, ai soli fini organizzativi e 

amministrativi, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il, 

Dipartimento di Studi Umanistici. 

Art. 2 - Scopo del Centro 

Il Centro si propone di: 

1) promuovere lo sviluppo degli studi di italianistica, anche rn 

connessione con la storia civile, politica, filosofica e artistica; 

2)favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni 

e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con 

altri organismi ed enti di ricerca regionali, nazionali ed 



internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e 

convenzioni. 

3) progettare e realizzare attività di n cerca e formative rivolte ai 

giovani laureati provenienti da Dipartimenti umanistici, con 

particolare riferimento a scuole di dottorato. 

4) organizzare, d'intesa con i Dipartimenti di riferimento, m aster ed 

altri corsi di alta formazione alla ricerca; 

5) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e 

degli studiosi, ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi 

di storia della letteratura e della lingua, rivolte anche a docenti e 

studenti delle scuole secondarie; 

A tale scopo il Centro promuove progetti di ricerca, corsi di lezioni, 

convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, 

utilizzando altresì le tecnologie informatiche e telematiche, ed ogni 

altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la 

partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri. 

Art. 3 - Personale afferente al Centro 

Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle 

Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori 

di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al 



' . 

Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono 

aderire al Centro docenti di altre Università dietro formale richiesta 

da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. l competenti 

organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione 

delle adesioni. 

Art. 4- Unità operative di ricerca 

Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante 

sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità 

operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte 

della stessa Unità. 

Le attività scientifiche del Centro s1 svolgono presso le Unità 

operanti nelle sedi convenzionate .. 

Art. 5- Organi del Centro 

Organi del Centro sono: 

a) il Consiglio del Centro 

b) il Direttore 

c) la Giunta 

Art. 6 -Il Consiglio del Centro 



Il Consiglio è composto da due rappresentanti di c1ascuna 

Università convenzionata, nominati dagli Atenei di appartenenza 

secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni. 

Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno 

facenti parte dello stesso. 

~l Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i 

rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti 

nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al 

Direttore. 

La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio per l'approvazione. 

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti: 

a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e 

propone il budget economico e degli investimenti annuale riferito 

alle attività del Centro; 

b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il 

rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, 

predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa 

all'attività scientifica delle Unità di Ricerca; 

c) provvede alla regolamentazione interna del Centro; 

d)formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi 

del Centro; 



e)formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con 

altri organismi pubblici e privati; 

f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa 

attualmente in vigore; 

g) delibera all'unanimità le modifiche al presente Statuto e l'adesione 

di nuove Università; 

h)vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al 

Centro; 

i) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica 

sull'attività svolta dal Centro; 

j) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o 

almeno da un terzo dei suoi componenti. 

Il Consiglio è convocato per l'approvazione del budget economico e 

degli investimenti e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta 

che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo 

dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un 

anticipo di almeno 1 O giorni. 

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessano la 

presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto 

deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le 



relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità 

di voto prevale il voto del Direttore. 

Art. 7 -Il Direttore 

Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha 

sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può 

essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore può 

essere coadiuvato da un responsabile per gli adempimenti contabili. 

Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti; 

b) convoca e presiede il Consiglio del Centro; 

c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le 

attribuzioni che comunque interessano il Centro; 

d) propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma 

di attività del Centro ed il relativo budget economico e degli 

investimenti ; 

e) predispone al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo 

nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno 

trascorso; 

f) promuove, d'intesa con il Consiglio, periodici seminari sull'attività 

scientifica del Centro; 



g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione 

all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo; 

h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di 

collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed 

internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività 

di ricerca nel campo di pertinenza del Centro. 

Art. 8- La Giunta 

La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di 

ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità 

delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più 

uno dei suoi componenti, escludendo dal computo dei componenti 

gli assenti giustificati. 

La Giunta coadiuva il Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni. 

Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di 

ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti 

pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa 

attualmente in vigore. 

Art. 9 



Partecipazione al Centro di Enti ed organismi pubblici e privati 

esterni alle Università 

Il Centro può stipulare apposite convenzioni-quadro di 

collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e 

stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, 

per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso. 

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura 

degli Enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà 

sottoposta all'approvazione del Consiglio. 

Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nom1nare un propno 

rappresentante in seno al Consiglio del Centro, con voto consultivo. 

Art. 1 O - Finanziamenti ed amministrazione 

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti: 

- da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti 

fissati da regolamenti vigenti nei singoli atenei; 

- dal M.I.U.R. 

- da altri Ministeri; 

- dal CNR; 

- da altri Enti pubblici di ricerca; 



da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, 

nazionali, estere, internazionali; 

- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea; da piani 

di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; 

- dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza 

ordinario intestato al Centro, secondo la normativa statale vigente 

nel tempo; 

l fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede 

amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro 

stesso per le finalità per cui sono stati assegnati o ottenuti. 

Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le 

norme del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

vigente presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro. 

l fondi assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni 

saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti. 

Art.11 -Modifiche dello Statuto 

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate 

all'unanimità dal Consiglio del Centro prev1a approvazione degli 

Organi delle medesime Università 



Art. 12 - Durata e re cesso 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione 

ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per 

uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai 

competenti organi accademici delle Università interessate. 

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla 

convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno 

sei mesi. 

Il recesso produrrà effetti dall'esercizio successivo alla data di 

ricevimento della comunicazione, fatta salva la necessità di adottare 

soluzioni idonee a conciliare l'esercizio del diritto di recesso con 

l'esigenza di continuazione dell'attività del Centro, così da non 

compromettere lo svolgimento e i risultati della ricerca in corso o in 

programma e da non comportare rischio di inadempimento di 

obbligazioni assunte nei confronti di terzi. 

Art. 13- Adesioni ulteriori 

Possono entrare a far parte del Centro altre Università Tali nuove 

ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del 



Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente 

convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate. 

30/04/2015 


