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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 2 22 gennaio 2013 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
INTERCUL TURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE 
ED EXTRAEUROPEE 

"LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Adunanza congiunta del 22 gennaio 2013 

Il giorno 22 gennaio 2013 alle ore 14.30 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Programmazione attività didattica nel II semestre: 

Insegnamenti 
Lettorati 
Modalità prove scritte 

3. Pratiche docenti, studenti e personale. 
4. Collaboratore ed esperto linguistico di Lingua araba: provvedimenti. 
S. Rinuncia dott. N. M. Strazzanti al contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana I, 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: provvedimenti. 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Nadia Minerva 
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Assenti giustificati: Santo Burgio 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

22 gennaio 2013 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Arcidiacono Giuliana, Flaccavento Gaudenzia, Licitra Ilenia, 
Malandrino Raffaella, Marzano Stefania, Neri Cinzia, Sciuti Russi Giovanna, Toscano Giuseppe, 
Zignale Maurizio. 
Assenti giustificati: Caponetto Chantal, Cipriani Sabrina, D'Annunzio Barbara, Di Giovanni 
Antonino, Emmi Cinzia, Pestarino Maria Cristina, Pratesi Stefano. 
Assenti: Nadia Centorbi, Liuzzo Rossella, Manieri Antonio, Scagliarini Fiorella, Strazzanti Nicola, 
Tisi Maria Elena. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Del Popolo Manuela, Firullo Chiara, Furnari 
Martina. 
Assenti giustificati: Cabibbo Giovanna Jessica. 
Assenti: Giangrasso Marco. 

Alle ore 14.45 alla presenza dei due presidenti dei corsi di laurea, prof.ssa Nadia Minerva e prof.ssa 
Alessandra Schininà, assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva in quanto professore 
ordinario. La prof.ssa Minerva dichiara aperta la seduta dopo avere constatata la presenza del 
numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Alba Rosa Suriano. 

l. Comunicazioni. 
Prima di procedere alla discussione degli altri punti all'o.d.g. il Presidente comunica che: 

Riguardo alle scadenze dell'invio tesi nelle procedure di laurea on-line, a partire dagli 

appelli di aprile 2013, è stata introdotta una modifica nella scadenza di upload del file 
della tesi effettuata dallo studente, che deve avvenire obbligatoriamente entro 15 giorni 

prima dell'appello. Per i docenti, la modifica consiste nel dover confermare il foglio e il 

file di tesi 10 giorni prima dell'appello. 

Il Presidente passa quindi la parola alla prof.ssa Schininà la quale comunica che i docenti 

a contratto che seguono le prove finali o le tesi degli studenti, non possono risultare come 

relatori né partecipare alla seduta di laurea di novembre, se non hanno già assunto il 
nuovo incarico per l'anno accademico successivo, in quanto il loro contratto scade il 31 

ottobre. 
I docenti a contratto che non sono ancora entrati in possesso del dispositivo INFOCERT, 
dovranno contattare al più presto la Sig.ra Orsolini per ritirarlo. 

La prof.ssa Minerva informa che l'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca educativa - Gestione Commissariale MIUR) invita le strutture 

universitarie a presentare proposte per la realizzazione di corsi per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative destinati a docenti di discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL. Per la Sicilia sono previsti 3 corsi di lingua inglese e si 

chiede al Prof. Sturiale la sua opinione in merito. Il Prof. Sturiale esprime il proprio 

interesse e la propria disponibilità a valutare la questione nei suoi diversi aspetti. 

Viene caldamente consigliato a tutti i Docenti di ridurre fortemente l'uso della 

fotocopiatrice della Struttura Didattica, cercando di !imitarlo alle prove d'esame scritte e 

a casi di estrema necessità. Si suggerisce altresì di utilizzare altri strumenti, come la 
piattaforma STUDIUM. Il Prof. Capponcelli solleva il problema che non tutti gli studenti 
hanno facile accesso a internet, e questo è confermato dai rappresentanti degli studenti, i 
quali chiedono fasce di libero accesso al laboratorio informatico. Il Prof. Gannuscio 

replica che le attrezzature del laboratorio sono costose e delicate: è quindi sconsigliato 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Nadia Minerva Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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questo tipo di utilizzo. La discussione si chiude con la raccomandazione di esperire tutte 
le possibilità, compresa quella di munire le fotocopiatrici di contatori e di fissare un tetto 

massimo per i docenti, mentre per gli studenti potrebbero essere noleggiate fotocopiatrici 

a tessera. 
Comunicazione della delibera del Consiglio d'Amministrazione del 13 febbraio 2012, 

nella quale si propone che gli studenti fuori corso, per gli insegnamenti ai quali è 

attribuito un numero di crediti superiore a sette, possano chiedere di sostenere una prova 
o un colloquio in itinere che dia luogo al conseguimento di un adeguato numero di 

crediti. (Vedi allegato n. l) Il Pro f. Sturiale, però solleva il problema relativo agli 

insegnamenti linguistici che prevedono una prova scritta di sbarramento per l'accesso 
all'orale, proponendo di non modificare tale prassi e permettendo di suddividere la parte 

orale dell'esame, ma sempre previo superamento della prova scritta. Il Presidente Zago 

afferma che tale pratica di agevolazione per i fuori corso deve essere messa in atto solo su 

richiesta dello studente interessato direttamente al docente della materia. Sostiene inoltre 
l'utilità eventuale di prove in itinere che consentano un frazionamento dei crediti. 

2. Programmazione attività didattica nel II semestre: 
Riguardo la calendarizzazione delle lezioni degli insegnamenti professati nel secondo 

semestre, la Prof.ssa Schininà esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla 

Sig.ra Ausilia Iacono. Si fa presente che alcune delle lezioni, così come tutte le altre 

attività e le attività di tutorato, dovranno necessariamente svolgersi nelle aule dell'ex
Distretto (sede del Consorzio Universitario), dove sono presenti aule spaziose che 
possono ospitare fino a 140 studenti (Aula Magna). Il Prof. Impellizzeri fa notare le 
difficoltà che gli studenti potrebbero avere nel doversi spostare rapidamente dalle aule 

dell'ex Distretto alle aule di S. Teresa. Raccomanda pertanto di fare attenzione a questa 

problematica ed eventualmente prevedere blocchi di lezioni o altre attività che occupino 

l'intera mezza giornata degli studenti nei locali dell'ex - Distretto. 

Lettorati: Per quanto riguarda i lettorati la prof.ssa Schininà informa che, nei limiti del 

possibile, sarebbe auspicabile un monte di 4 ore settimanali di esercitazione con i 

collaboratori ed esperti linguistici, a causa del forte carico didattico, che porterebbe alla 
coincidenza e sovrapposizione di alcune discipline con le esercitazioni di lettorato. La 

IL SEGRETARIO 
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Prof.ssa Minerva, che sostiene invece l'importanza delle esercitazioni, propone di 
aggiungere ulteriori 2 ore settimanali per corso qualora il docente responsabile lo ritenga 
necessario. I rappresentanti degli studenti propongono che 4 ore settimanali di 
esercitazione con i CEL siano obbligatorie, mentre si possano prevedere altre 2 ore 

facoltative. 

Per quanto riguarda le modalità delle prove scritte, la prof.ssa Minerva raccomanda ai 
docenti responsabili delle lingue di dare ufficialità alla bozza cui si era giunti durante le 
riunioni delle aree linguistiche, riunioni nelle quali si erano discusse le peculiarità di 
ciascuna lingua con l'intento di armonizzare il più possibile tali prove. Si suggerisce 
inoltre a tutti i docenti di non far coincidere le date degli esami scritti con quelle degli 
esami orali e si raccomanda di evitare eccessivi spostamenti rispetto alle date fissate da 
calendario. 

3. Pratiche docenti, studenti e personale. 
La Prof.ssa Nucifora propone di nominare cultore della materia per la disciplina "Storia 
contemporanea" (M-ST0/04) il Dott. Giovanni Criscione -Dottore di Ricerca in Storia 
contemporanea e autore di numerose pubblicazioni - di cui viene allegato il curriculum. 
(Vedi allegato n. 2) Il Consiglio dà parere favorevole. 

La Prof.ssa Nocera fa richiesta di nomina a cultore della materia per la disciplina "Lingua 
e Letteratura anglo-americana" per la Dott.ssa Raffaella Malandrino, di cui viene allegato 
il curriculum. (Vedi allegato n. 3). La dott.ssa Malandrino si allontana dall'aula. Il 
Consiglio dà parere favorevole. 

Viene presentata al Consiglio la documentazione relativa alle modifiche dei "leaming 
agreements" LLP/Erasmus per l'a.a. 2012/2013 chieste dai seguenti studenti: Vindigni 
Valentina (L12), Viscuso Laura (LM37), Provenzano Emanuela (LM37), Giulia 
Giambertone (L12). (Vedi allegato n. 4). Il Consiglio approva. 

4. Collaboratore ed esperto linguistico di Lingua araba: provvedimenti. 
La dott.ssa Suriano chiede che vengano assegnate altre 50 ore al collaboratore ed esperto linguistico 
dott. Ait Omeghras, già assegnatario di un contratto di 450 ore. Si chiede tale integrazione per poter 
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in parte sopperire alla grave carenza di ore causata dalla mancata assegnazione di un secondo 
contratto CEL (bando n. 3632 del 9.10.2012), mancata assegnazione dovuta al fatto che la 
commissione giudicatrice non ha individuato alcun candidato idoneo. Il Consiglio approva 

all'unanimità la richiesta. 

5. Rinuncia dott. N. M. Strazzanti al contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana I, 
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: provvedimenti. 

A seguito della nota presentata in data 14.01.2013 dal dott. N. M. Strazzanti con la quale rinuncia al 
contratto d'insegnamento di Lingua angloamericana I (9 CFU- 54 ore- annuale) per il corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee di cui al bando n. 3570 del 3 ottobre 
2012 e con la quale dichiara di aver svolto n. l O ore di lezioni, su parere favorevole del Consiglio 
del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), si chiede un 
nuovo bando per l'insegnamento di Lingua angloamericana I per i crediti rimanenti (7 CFU- 42 ore 
- annuale) per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee. 
Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra proposto. 

Non essendovi nessun'altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 15:45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il rettore dà la parola al direttore amministrativo il quale ricorda che il Regolamento didattico di ateneo 

all'art. IO (Corsi di laurea), comma 10, e all'art. l l (Corsi di laurea magistrale), comma 6, prevede che 

"Per gli insegnamenti ai quali è attribuito lUl numero di crediti superiore a dodici è prevista almeno una 

prova o lUl colloquio in itinere che dà luogo al conseguimento di lUl adeguato numero di crediti" 

A seguito della richiesta di numerosi studenti fuori corso, si propone - analogamente e con le stesse 

modalità previste dagli articoli del Regolamento didattico di ateneo sopra indicati - che gli stessi 

possano chiedere di sostenere, per gli insegnamenti ai quali è attribuito lUl numero di crediti superiore a 

·} sette, una prova o lUl colloquio in itinere che dà luogo al conseguimento di lUl adeguato numero di 

crediti. 

Si fa presente, inoltre, che numerosi studenti fuori corso - avendo già acquisito le presenze - hanno 

chiesto di poter usufruire di lUl ulteriore appello di esami rispetto a quello riservato, previsto dal 

Regolamento didattico di ateneo che all'art. 16, comma 6 recita "Per gli studenti ripetenti e fuori corso la 

prima e la terza sessione di esami sono prolilllgate fino al giorno che precede l'inizio della sessione 

successiva in modo da consentire lo svolgimento di almeno lUl ulteriore appello loro riservato, 

distanziato di almeno venti giorni da quelli ordinari". 

Si propone, pertanto che oltre all'appello riservato agli studenti ripetenti e fuori corso previsto dal 

Regolamento didattico di ateneo all'art. 16, comma 6, per tali studenti venga previsto lUl ulteriore 

appello distanziato di almeno venti giorni dagli altri. 

~~\a Q_~Ul .w.J4, )~k J,..t l?l/2-[?..tt k ~.,.lo 
Sull'argomento si svolge lUla breve discussione, al termine della quale il Consiglio ... ~~ 
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Al Presidente del corso di laurea in 
Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee 

Prof.ssa Nadia Minerva 

Oggetto: Richiesta di nomina a cultore della materia per la disciplina "Storia contemporanea" 
(M-Sto/04) 

Gentile Presidente, 

in qualità di docente di Storia contemporanea, con la presente inoltro al Consiglio di Corso di 
Laurea la richiesta di nomina a cultore della materia "Storia contemporanea" per il dott. 
Giovanni Criscione, Dottore di Ricerca in "Storia contemporanea" e autore di numerose 
pubblicazioni, del quale allego il curriculum vitae. 

Distinti saluti, 

Catania, 18/01/2013 

Melania Nucifora 



Curriculum Vitae Giovanni Criscione 

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Criscione 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

9 Via Modica Noto 56, Modica (RG), Italia 

+ 39 0932 752707 + 39 329 3167786 

~~?l! lnpress.raqusa@qmail.com 

www.inpressufficiostampa.com 

Sesso M 1 Luogo e data di nascita Ragusa, 11/08/19721 Nazionalità italiana 

Giornalista 

Da 06/2012---. Direttore responsabile 
Il cittadino di Ispica, testata giornalistica reg. n. 1/2012 Tribunale di Modica 

• Gestione della redazione, supervisione, tttolazione e pubblicazione dei pezzi, stesura di articoli 

Attività o settore informazione 

Da 10/2007---. Libero professionista 
lnpress ufficio stampa (www.inpressufficiostampa.com) 

• Stesura e diffusione di comunicati, rassegne stamf:E., newsletter, social media management 

Attività o settore Comunicazione e uffici stampa 

Da 10/2005-06/2012 Collaboratore 
La provincia di Ragusa (bimestrale della Provincia regionale di Ragusa, dr. Gianni Molé) 

• Stesura di articoli di cultura e società, storia beale e recensioni di libri. 

Attività o settore informazione 

Da 0312009-0512009 Docente di tecniche di comunicazione 
Associazione nazionale famiglie emigranti (Ante), sede di Ragusa 

Corso di formazione professionale per Promotore del turismo sostenibile, progetto "Sicilia Natura" 

• Lezioni frontali, simulazioni, dispense. 

Attività o settore formazione professionale 

Da 1 0/2006-101201 o Collaboratore 
Giornale di Sicilia (quotidiano regionale), edizione di Ragusa. 

·Stesura di articoli di cronaca, politica, cultura e società, gastronomia e spettacoli. 

Attività o settore informazione 

©Unione europea, 2002·20121 http1/europass.cedebp.europa.eu Pagina 1 l3 



Curriculum Vitae Giovanni Criscione 

Da 10/2005-07/2006 Collaboratore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1/2007-01/2010 

10/1991-2/2001 

1986-1991 

COMPETENZE PERSONALI 

La Sicilia (quotidiano regionale), edizione di Ragusa, 

• Stesura di articoli di cronaca, cultura e società, on particolare teatro e spettacoli. 

Attività o settore informazione 

Dottorato di ricerca in Storia contemporanea 
Facoltà di Scienze politiche, Università di Catania 

• Storia contemporanea 

Laurea quadriennale in Lettere moderne (vecchio ordnamento) 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Cataria 

110e lode/110 

• Indirizzo statutario; Letteratura italiana, Letteratura latina, Filologia romanza, Storia romana, Storia 
medievale e moderna, Storia dell'arte medievale e moderna, Storia della filosofia, Geografia. 

Maturità classica 51/60 

Liceo classico statale ''Tommaso Campailla", Modica (RG) 

• Letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Storia e Filosofia. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Francese 

Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO 1 PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 

C1 C1 C1 C1 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

A1 A1 A1 A1 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Livelli: A 1/2 Livello base- Bl/2 Livello intermedb- Cl/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

81 

A1 

Competenze comunicative • Public speaking (capacità acquisite sia attraverso la lettura di manuali e la visione di videocorsi 
sull'argomento, sia attraverso l'esperienza diretta di conferenziere in contesti accademici, relazioni in 
convegni, attività politica, attività giornalistica, presentazioni di libri, moderazione di incontri, 
partecipazione a trasmissioni radiofoniche, ecc.). Conoscenza delle tecniche di comunicazione. 
Facilità nell'allacciare rapporti di amicizia e di~onibilità al lavoro di gruppo maturata nel corso e ai fini 
dell'attività giornalistica e in gruppi di ricerca. 

• Capacità di scrivere in modo chiaro ed efficace acquisita nel corso dell'attività pubblicistica, nella 
stesura di articoli accademici e saggi storici. 

• Capacità di adattamento in ambienti multicultural~ maturata nel corso di due soggiorni di ricerca a 
Strasburgo per complessivi 11 mesi (ottobre 2001-ap-ile 2002; febbraio-maggio 2003) con una borsa 
di studio post-laurea erogata dal Consiglio nazionae delle ricerche e dall'università di Catania per la 
formazione di ricercatori all'estero. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze informatiche 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Conferenze/ 
Seminari 

Appartenenza a gruppi l 
associazioni/ ordini professionali 

Referenze 

ALLEGATI 

Curriculum Vitae Giovanni Criscione 

• Leadership, capacità di elaborare, coordinare e gestire progetti complessi. 
• Capacità di iniziativa, decisioni e flessibilità, problem solving (affinate nel corso dell'attività 

imprenditoriale di libero professionista). 
• Attitudine alla gestione di gruppi maturata nel contesto professionale, nell'ambito di attività politiche 

(coordinatore cittadino) e culturali. 

• Conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windom, Mac Os, Linux; ottima padronanza degli 
applicativi di Microsoft Office e Open Office; conoscenza di Scribus (publishing), Microfatture 
(contabilità aziendale) e delle piattaforme Joomla, Wordpress e Blogspot; competenze basilari SEO 
e Htlm (acquisite nel contesto dell'attività professionale). 

Patente di guida cat. "B" 

• (2011) Antifascisti pozzal/esi tra Sicilia e America in Autori vari, Pozzallo città di mare, storie di 
uomini, velieri e potere. vol. 2, pp. 7-80, Bonanno Editore, ISBN/ISSN: 9788877964670. 

• (201 O) La leggenda del santo-stregone. Genesi, metodo e iceologia del "Campai/la" di S. A 
Guaste/la. in Serafino Amabile Guastella. Tommaso Campailla e i suoi tempi. pp. 1-19, MODICA 
(RG): Nino Petralia. 

• (201 O) Recensione di: Francesco Di Bartolo, Terra e fascismo. L 'azione agaria nella Sicilia 
dopoguerra, Roma: Ed. XL, 2009. in IL MESTIERE DI STORICO; p. 191, ISSN: 1594-3833. 

... lil 

• (2008) Gubernum, tribunalia, familiae. La storia aulica di Placido Carrata (1617-167 4). In: Carrata 
Placido. Prospetto Corografico-lstorico di Modica. pp. 1-46, MODICA: N i no Petralia. 

• (2007} Un carteggio inedito tra Michele Grimaldi e l'abate Sinesio. Note in margine all'edizione 
siracusana dell'Adamo del Campai/la, in ANNALI ... /CENTRO STUDI FELICIANO ROSSITTO, mi. 
13; pp. 223-286. 

• (2006) Occhipinti Maria. In: AUTORI VARI. Siciliane. Dizionario biografico. p. 766-768, SIRACUSA: 
Emanuele Romeo Editore, ISBN/ISSN:88-7428-057-2. 

• (2006) Giuristi nella Contea tra Cinque e Settecento. In G BARONE, G CRISCIONE, G MORANA, 
G POI DOMANI. Giustizia e potere nella Contea di Modica p. 65-196, RAGUSA: EdiArgo, 
ISBN!ISSN: 88-88659-09-9. 

• (1999} T ommaso Campai/la e l'ambiente culturale a Modica fra '600 e '700 in ARCHIVUM 
HISTORICUM MOTHYCENSE; p. 69-102, ISSN:2038-1387. 

• (1998) Produzione scientifica e letteraria di Tommaso Cam{11illa in ARCHIVUM HISTORICUM 
MOTHYCENSE; p. 13-22, ISSN: 2038-1387. 

• (1998} La concezione di 'filosofia' di T. Campaila Dall'Epistolario Campai Ila-Muratori. ARCHIVUM 
HISTORICUM MOTHYCENSE; p. 33-38, ISSN: 2038-1387. 

• Per una storia del turismo e del commercio a Siracusa (1945-1990) in: Le radici del presente. 
Siracusa nella storia dell'Italia repubblicana, Siracusa 25-26 maggio 2012. 

• Campai/la filosofo della Scienza In: Update in Neuroscienze. Cultura e Medicina nel Settecento. 
Modica, 4-5 settembre 201 O. 

·Iscrizione all'ordine regionale dei giornalisti, elenco pubblicisti (dal9/7/2001). 

Da fornire a richiesta 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 

Modica 15/12/2012 

© Unione europea. 2002-2012 , http:!1europass.cedebp.europa.eu Pagina3 !3 
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CURRI( UMVITAE 
Raffaella ìvialandrino 

Via Pietra deirOva 35. Catania 
te!. 349 7221037 

e-mail: r m a l a n d r i n o :Zì) h o t m a i l . c o m 

Dottorato di Ricerca in Letterature Comparate, conseguito il 03/06/20 l O presso l'Università degli Studi di 
Napoli ''l'Orientale". Titolo di Tesi: "Engendering Transatlantic Litermy Conjìgurations: 17w Case of India in 
the Anthologies ofWomen Writers in the Nation and in Diaspora". Direttore di ricerca: Prof. D. Izzo. 
Laurea in Studi Comparatistici, conseguita il 07/12/2004 presso l'Università degli Studi di Napoli ''l'Orientale", 
con studio quadriennale di Lingua e Letteratura Anglo-Americana e Lingua e Letteratura Hindi. 
Votazione finale di I l O/l IO e lode. Titolo della tesi : "Stories o.f Ben gal. Boston and Beyond. Luoghi della 
diaspora sud asiatica nei racconti di Jhumpa Lahiri". 

Fo•·mazione 

Aprile 2008 - Giugno 2009. Contributo di ricerca per un soggiorno a Calcutta (India), presso la Jadavpur 
University e la Univcrsity of Calcutta. Un ult.::riorc periodo di ricerca è stato condotto a New Delhi, presso la 
Jawaharlal Nehm University, e la Sahitya Akademi (Accademia Nazionale delle Lettere). 
Gennaio - Aprile 2008. Soggiorno di ricerca presso la Ne w Y ork Pub li c Library' e la Bobst Libray (Ncw Y ork 
University), Bamch College (CUNY) c Columbia University, New York, Stati Uniti. 
Luglio- Agosto 2007. Frequenza di un corso intensivo di lingua Hindi presso l'istituto Hindi Gunt, Ncw Delhi, 
in concomitanza a un periodo di ricerca presso la Sahitya Akadcmi (Accademia Nazionale delle Lettere), New 
Delhi. 
Maggio 2007. Partecipazione al corso di eccellenza, Migration and Diaspora: Cultura! Theory and Aesthetic 

Practice. Università degli Studi di Macerata, 
Settembre 2006. Partecipazione al IV Convegno Scientifico Il personaggio: figure della dissolvenza e della 

permanenza- Character in Literature: Pattems o.fEvanescence and Permanence, Associazione per gli Studi di 
Teoria e Storia Comparata della Letteratura, Università di Torino. 
Luglio - Agosto 2006. Soggiorno di Ricerca a New Y ork, Stati Uniti. 
Giugno 2006. Partecipazione al Convegno Internazionale Le Ciuà Leuerarie, Castello Aragonese, Ischia Ponte 

(Napoli). 
Luglio - Settembre 2005. Soggiorno di ricerca presso la New York Public Library' e la Bobst Librmy (New 
York University), New York, Stati Uniti. 
Marzo 2003. Soggiorno di ricerca presso la UCC (University ofCork City), Cork, Irlanda. 
Luglio 2003. Vincitrice di borsa di studio per la frequenza di un corso in traduzione letteraria, Summer ,\'chool of 
Literary Trans!ation 2003 (promosso dal British Centrc for Literary Translation University of East Anglia ) 
presso il Girton College, Cambridge University, Cambridge, Regno Unito. 
Agosto- Dicembre 2002. Soggiorno di ricerca presso la Jawaharlal Nehru University, Ncw Delhi, India. 
Novembre 2001- Marzo 2002. Tirocinio formativo promosso dal programma di mobilità europea "Leonardo", 
Cork, Irlanda. 
Settembre - Ottobre 2000. Borsa di Studio per il perfezionamento della lingua Hindi presso l'istituto Dante 
School ofForeign Languages, Jaipur, India. 

Par·tecipazione a convegni 
Università di Bergamo ll-13 Novembre 2009, partecipazione alla tavola rotonda oragnizzata nell'ambito del 
convegno Gender e (_)ueerdom.Jlinguaggi delle Identità. 
"Adrift from thc Hudson to the Gangcs: A Rcading of Allen Ginsberg ·sIn dian Journals". Inten·ento presentato 
al pane! "Queer Migrations", XIX AISNA Intemational Conference, Macerata, 4-7 Ottobre 2007. 
·'Troping Home and Space in the South Asian American Diaspora. A Reading of Jhurnpa Lahiri's 'Mrs. Sen's"'. 



Inten·cnto presentat•.' .:;;)o "Asian American Workshop", XVIII AISNA International Confcrcnce i 1.· ·ican 
Solitudes: Individua/. dc1tional. Transnational, Bari, 6-8 Ottobre 200.5. 

Pubblicazioni 

''Stories ojBengal, Boston and Beyond. Luoghi della Diaspora Sud Asiatica nei Racconti di Jhumpa Lahiri", 
Salerno, Stampato in proprio, 2013. 
"Adrift from the Hudson to the Ganges: A reading of Allen Ginsbcrg's Jndian .Joumals", in QueerdoJil. Gender 
Displacemenls in a lìm7S!wtional Context, a cura di Mario Corona c Donatella Izzo, Bergamo, Il Sestante
Bergamo Univcrsity Press, 2009. pp. 141-158. 
"Mitografic di Riscatto Femminile: Bandit Queen di Shekhar Kapur", in Schermi indiani. linguaggi planetari. a 
cura di Lidia Curti e Susanna Poole, Roma, Aracne, 2008, pp. 139-154. 
"Narrare l'India Attraverso la Diaspora: 'A Rea! Durwan' c 'The Treatmcnt ofBibi Haldar' di Jhumpa Lahiri", 
in Suzie Wong non abita più qui. La letteratura delle minoranze asiatiche negli Stati Uniti, a cura di Donatella 
Izzo, Milano, Shakc, 2006, pp. 285-317. 
"Immigrant Narrativcs of an Engcndcred American Dream: A Reading of Bharati Mukhcrjec's The Middleman 
an d Other S'tories", Anglistica, Annali dell'Università ''l'Orientale" di Napoli, 1-2, 2005. (R1pubblicato in 
Bharati Mukherjee: Critica/ Perspectives, a cura di Somdatta Mandai, New Delhi, Pencraft International, 20 IO. ) 
pp. 158-172. 
"Atti di traduzione culturale. La diaspora indo-americana in lnterpreter ofMaladies di Jhumpa Lahiri", Acoma. 
Rivista di Studi Nordamericani, N. 34, 2007, pp. 104-119. 
"Troping Home an d Spacc in the South Asi an American Diaspora. A Reading of Jhumpa Lahiri 's 'Mrs. Sen 's "', 
in American S'olitudes: Individuai, National, Transnational. Proceedings of the XVIII Intemational AISNA 
Confcrence. Bari October 5-8 2005, ed. by D. Izzo, G. Mariani, P. Zaccaria, Roma, Carocci, 2007, pp. 430-435. 

Conoscenza delle lingue straniere 
Italiano - Madrelingua 
Inglese -Fluente, scritto c parlato 
Hindi - Buono, scritto e parlato 
Urdu - Buono, parlato 

Competenze informatiche 
Sistemi Oper·ativi: Microsoft Windo\vs, MacApple Ofiìce, Ubuntu 
Applicazioni: Microsoft Office (Word Powerpoint. Excel), Limtx!Ubuntu (Abiword, Open Office) 
Internet. Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Esperienza Professionale 

ATTIVITA' DIDATTICHE 
A.A. 2007- 2008. Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'. Facoltà di Lettere e filosofia. 
Vincitrìce di una borsa per attività didattiche di supporto, svolge attività didattiche e di tutorato per gli studenti 
del I anno di Lingua e Letteratura Anglo-Americana e attività di orientamento per gli studenti del Corso di laurea 
in Lingue c culture comparate. Dirige un seminario di lettura di testi di Letteratura Americana delle Origini. 

A.A. 2006-2007. Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'. Facoltà di Lettere e filosofia. 
Docente a contratto. Insegnamento della Lingua Inglese (Lingua c Traduzione. L/Lin 12) per gli studenti del I 
anno del Corso di laurea in Lingue e culture comparate. 
Giugno-/Settembre 2007 Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Via Domitiana, Pozzuoli (NA) 
Membro della conunissione d'esame (Lingua Inglese) per il concorso di ammissione all'Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli. 
A.A. 2006- 2007 Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale'. Facoltà di Lettere e filosofia. 
Vincitrice di una borsa per attività didattiche di supporto, sYolgc attività didattiche e di tutorato per gli studenti 
del I anno di Lingua e Letteratura Anglo-Americana, e dirige un seminario di letteratura Asiatica Americana per 



gli studenti del III anno. 
Gennaio - Giugno 2006. Union Jack English School. Via Sedile di porì:v, 55, Napoli. 
Insegnante di Inglese. Insegnante ai corsi di preparazione per l'esame 1ì·inity, livelli elementare, intermedio, 
avanzato. 

Attività come docente di Italiano per· stranieri. 
Luglio- Agosto 2005. Homeless Womens' Shelter, Community Centre, 718, Tillary Street, Brooklyn, New 
York, USA. 
Insegnante di Italiano presso un centro di accoglienza femminile per i scnzatetto. 
Agosto-Dicembre 2004.Cooperativa Sociale ARCI, Via Taverne, 55, Agropoli (SA) 
Insegnante di Italiano per immigrati. 
Gennaio-Giugno 2004. Associazione Culturale Pangea, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", 
Piazza San Domenico Maggiore, 1, Napoli. 
Insegnante di Italiano per immigrati. 

ATTIVITÀ COME TRADUTTRICE 
Gennaio -Maggio 2005 Ambasciata d'Italia, New Delhi, India (Stageformativo MAE- CRUI): 
Addetta ricerche politiche presso la sezione consolare dell'Ambasciata Italiana di New Delhi. Intensa attività 
di traduzione (Italiano/Inglese, Inglese/italiano, Hindi/Italiano) presso la stessa ambasciata c l'Istituto di 
Cultura ad essa adiacente. 
Interprete c traduttrice per giornalisti italiani c studiosi durante le conferenze, le mostre c i seminari svoltisi in 
occasione della visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

2005-- Collabomtrice freelance. Agenzie di traduzioni e Istituti: 
- KOSMOS S.r.l,. Via Guido da Castello. 29,42100 Reggio Emilia. 

- Kuoni Destinatimi Management, Sun Towers, Sector 17. Gurgaon (India). 
- Lingua!tfart, Ma.~'jid Moth, South Extension PartII. Ne w Delhi (India) 
- Packaging Europe, Positive Publications Ltd., Alkmaar House, Alkmaar Way, 
Norwich, NR6 6BF (UK). 

Collabomtrice Volontaria. Organizzazioni umanitarie, di informazione indipendente, ONG. 
- Peace Reporter HYPERLINK · 
www. peaccrcporter. n et 
- (IAI) International Alliance oflnhabitants HYPERLINK "http://it.habitants.org/article/archive/ 
"it.habitants.org/ 
- Peacelink HYPERLINK "http://italy.peacelink.orgttp://italy.peacclink.org/ 
- Rete Antirazzista, Catania: ha collaborato come interprete per rifugiati africani e pakistani presso i l 
Residence degli Aranci di Mineo (Giugno-Ottobre 20 li) . 

Autorizzo il trarramento dei dati personali ai sensi del D lgs. 196·V3. 
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AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPl'ORTI INTERNAZIONALI 

CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 
(to be filled in ONLY if approprìate) 

l 
N a me of student: ..... ~P.t.\.\;!.{I\~~---::!).~1?.~§~~---··················................................. ........ ! 
~ding Institution: ...... I CATANIAOl............................ Country: ...... ITALY .... =:J 
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Università degli Studi di Catania 

P...rea della Ricerca U'ficio p.:-r i Ropporti lntemozionoiì 

LIFELONG LEARNING PROGR&"ilVlE 

AZIONE ERA.SMUS STUDIO 

MODULO ATTH·,T À ERASMUS 

Al Presidente del Consiglio di Corso di Studio m nçcu'-' ~lt2.;,;1T\.<:;_~ D.Dt\:.F .• \.6 

Iscritto/a al ::_-~ amw !iS in corso o fuori corso del Corso di StudiL) in i .\;'-'C1\k \i=. (.,_.~'"'"'-.;:~ 

CHIEDE 

che le attività didattiche da sostenere nel corso dell'anno accatkmico 2-::: ?'2 .. !2''2-\:-?; presso 

l'Universitù di Mt\l'f.-'\ 
~------------------------------------------------------

nell'ambito dd LLP- Erasmus Studio, vengano riconosciUTe secondo il prospetto di seguito 

allegato tAli. l). 

Data :~} ,{:J. . .J ': '!; 
. -·----·--·--·-

... ·"' 
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Università degli Studi di Catania 
---------····· ····---····-------------------·----· ··-----·-··-----· 

.Are,~! d(:;!lo F:ìcsrco Ufficio per i ~'onporti lrilEmc::.icTclli 
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Data 3/A2.!.1'2. 
~----···· ---... --

Degrec course coordinator's signature 

(Presidente del Corso di Studio) 

---'--'L....Ar c ~-

Student's signature_.J· ... l..':t.h.\l'.ill.:....~L;}.:.\;; g,)_:.. 

Departmental coordinator's signature 

(Coordinatore Erasmus di Dipartimento) 
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··--······----·--···--··---·-··~--·· ........ 
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EducJtlon and Culture DG 

Lifelong Learning Programme 

UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI CATANIA 

AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER l R.\PPORTI INTERNAZIONALI 

CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 
(to be fil led in ONL Y if appropriate) 

l.FiUR P\ \j' S c ;co Name of student: ......................... 1: .... ~.'...:: ....................................................................... . 

Sending Institution: ...... 1 CATANIAOl............................ Country: ...... ITALY ........ .. 

Course unit 
code and 

page no. of 
the course 
catalogue 

Course unit 
(by the receiving institution) 
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E: ......... ~ ........ 
D ............... 
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Student's si nature .LQ\~\.C:.\.kf.:.\l./)ç: .................. . Date: .Q?..J.J.l.J!-:9..:3 ....... 

SENDING INSTITUTION 

Date: .. .1d./1!j?-:.~.1.L ... ........... .. 

RECEI-V.lNG.jNSTITUTION 

Departmental coordinator's signature 
(Coordinatore Erasmus di Dipartimento) 
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.......... ~ ................................. . 
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/..-··· .... ~-~,\. ~-,"", 

'{'1~'.~6~i;~~ that th~,pboye-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved. 
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Università degli Studi di Catania 

,L\rea della Ricerca Ufficio per i Rapporti Internazionali 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

AZIONE ERASMUS STUDIO 

MODULO ATTIVITÀ ERASMUS 

ANNO ACCADEMJCO 2d\2 l '2e'\3 

Al Presidente del Consiglio di Corso di Studio in 9:\EN"l.E CE:l\..P. ~ED\P\1:\G'NE 

L\NG\j\SI\CA. 

/ 

Il/La sottoscritto/a \li~\)~C LfUM matr. 65~cc·l~ 21 
3c , ~~ 

Iscritto/a al anno o in corso;<fuori corso del Corso di Studio in &GENLE L-eLlA 

MID\ffi\CJ\Jt. L\N3U\~t\CA 

CHIEDE 

che le attività didattiche da sostenere nel corso dell'anno accademico '?.o12 f·L.c:,f~presso 

runiversità di tt\A\NZ ( -sd-\fiNN~ EN1EN88l-(; l..._)N\v8l5~ìT~T) 
nelr ambito del LLP- Erasmus Studio~ vengano riconosciute secondo il prospetto di seguite 

allegato (Ali. l). 

Data 001 IZ /lD \1 

' . t\ "u)• 
Firma dello Studente lQJ1'VQ\\J { a·(\.i/h'_-· _ 
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