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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA CAUSA, Lucia 

Indirizzo  DISUM -DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE-  

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 32 

Telefono   

Fax   

E-mail  lucia.lacausa@phd.unict.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/02/1991 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2 febbraio al 10 giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo SC. Majorana – S.G. La Punta (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AB24 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà inglese 

   

• Date (da – a)  Dal 17 gennaio al 10 febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo C.B. Cavour – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AB25 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà inglese 

 

• Date (da – a)  Dal 20 dicembre 2021 al 3 giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Catania – DISUM 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor di disciplina (40 ore) (bando n. 3109 del 15/09/2021)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio a universitari – L-11 - lingua inglese 

   

• Date (da – a)  Dal 9 dicembre 2021 al 10 giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale Liceo Statale G. Turrisi Colonna – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AC24 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà spagnole 

 

• Date (da – a)  Dal 29 novembre al 7 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto superiore IS Carlo Gemmellaro – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AB24 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà inglese 

   

• Date (da – a)  Dal 12 al 24 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Connexia Società Benefit s.r.l. - G20 Ministeriali (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Hostess Deputy Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e gestione hostess 

   

• Date (da – a)  Dal 3 novembre 2020 al 9 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo IC Cardinale Dusmet – Nicolosi (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AC25 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà spagnole 

 

• Date (da – a)  Dall’8 febbraio al 5 marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSSAT Rocco Chinnici – Nicolosi (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza per cdc AB24 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua, cultura e civiltà inglese 

 

• Date (da – a)  Dal 25 novembre 2020 al 9 febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Catania – DISUM 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor di disciplina (40 ore) (bando n. 1816 del 14/07/2020)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio a universitari – L-11 - lingua inglese 

   

• Date (da – a)  Dal 3 giugno al 23 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global Voices Ltd. Logie Court, Innovation Park Stirling, FK9 4NF, Scotland UK 

• Tipo di azienda o settore  HR and Quality Assurance Department 

• Tipo di impiego  ERASMUS+ Internship - Università degli studi di Catania – DISUM 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione interna dei tirocinanti, ricerca di nuovi tirocinanti, gestione dei nuovi candidati dalla 

prima richiesta all’arrivo e alla partenza. 

Garantire che il prodotto finale (traduzioni) non contenga errori o difetti. Evitare problemi alla 

consegna dei servizi al cliente. 

 

• Date (da – a)  31 maggio al 30 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Catania – DISUM 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor Junior (100 ore) (bando n. n. 2523 del 14/07/2017)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio a universitari - lingua inglese 

   

• Date (da – a)  Dall’8 settembre al 20 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovani Imprenditori Confcommercio Catania, Via Mandrà, 8 

• Tipo di azienda o settore  turistico/amministrativo/organizzativo 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione Forum “#destinazionEtna” a Linguaglossa per la crescita del territorio e il 
superamento di tutte quelle dinamiche trasversali che arrestano lo sviluppo delle attività nel 

territorio etneo 

   

• Date (da – a)  Dal 13 al 16 luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Nettuno - Viale Ruggero di Lauria, 121, 95127 Catania CT.  Tramite: Adecco Italia S.p.a., 

Viale Alcide De Gasperi, 161, 95127, Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Turistico/alberghiero 

• Tipo di impiego  Receptionist 
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• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza degli ospiti, check-in, check-out, uso di programmi specifici 

   

• Date (da – a)  Dal 5 giugno al 24 luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Yeschool – Formazione linguistica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Segreteria didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Front office, gestione e programmazione corsi di lingua 

   

• Date (da – a)  Dal 24 maggio al 7 giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kepos Etna Relais, Via Leonardo Da Vinci, 118, 95010 Santa Venerina, CT  

• Tipo di azienda o settore  Turistico/alberghiero 

• Tipo di impiego  Addetto al ricevimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Receptionist, guest relation, front office 

   

• Date (da – a)  Dal 12 agosto al 4 novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovani Imprenditori Confcommercio Catania, Via Mandrà, 8 

• Tipo di azienda o settore  turistico/ amministrativo/ organizzativo 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione Forum “#destinazionEtna” a Nicolosi per l’innovazione e la sostenibilità del 
turismo in Sicilia al fine di valorizzarne il patrimonio culturale, ambientale, artistico, 

architettonico, enogastronomico e di svilupparne l’economia. 

   

• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 2015 al 4 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovani Imprenditori Confcommercio Catania, Via Mandrà, 8 

• Tipo di azienda o settore  turistico/ amministrativo/ organizzativo 

• Tipo di impiego  Segreteria organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione progetto “Marketing territoriale & Ospitalità Diffusa” a Militello in Val di Catania 

per la promozione dell’Ospitalità Diffusa in Sicilia 

   

• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 2015 al 4 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DADÓ di Pietro Ambra (Pietro Ambra, Via Principe di Villafranca, Trecastagni (CT)) 

• Tipo di azienda o settore  amministrativo/commerciale  

• Tipo di impiego  Segreteria Commerciale - Tirocinio tramite il programma Garanzia Giovani Sicilia  

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita di prodotti alimentari e gestione finanziaria 

   

• Date (da – a)  Dal 12 agosto al 21 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grand Hotel Bonaccorsi di Pedara 

• Tipo di azienda o settore  turistico/alberghiero 

• Tipo di impiego  Addetto al ricevimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza degli ospiti, check-in, check-out, uso di programmi specifici, gestione dell’hotel. 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNICT- Palazzo fortuna, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Associazione studentesca 

• Tipo di impiego  Membro di AIESEC 

• Principali mansioni e responsabilità  ICX (Incoming Exchanges): organizzazione di tirocini per giovani stranieri in scuole o altre 

strutture e selezione tramite interviste Skype. 

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2012 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Royal, Catania Via A. di Sangiuliano, 337 

• Tipo di azienda o settore  turistico/alberghiero 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al ricevimento 
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• Date (da – a)  Da giugno a luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia d’animazione “Vuemme Group”/“Equipe Star” 

• Tipo di azienda o settore  Turistico/intrattenimento 

• Tipo di impiego  Stage per animatore turistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Mini-club, junior- club, animazione per adulti e anziani 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 4 agosto 2022 → in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Catania – DISUM 

• Principali materie   Ricerca scientifica nell’ambito della pragmatica inglese 

• Qualifica conseguita  Assegno di Ricerca 

• Livello nella classificazione nazionale   

   

• Date (da – a)  dal 2018 al 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Catania – DISUM 

• Principali materie   Ricerca scientifica nell’ambito della sociolinguistica inglese 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca 

• Livello nella classificazione nazionale  livello superiore (ISCED 6) 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2016 al 10 luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Catania – DISUM 

• Principali materie   Lingue straniere (Inglese e Spagnolo) 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Lingue e Letterature Comparate 

   

• Date (da – a)  Da ottobre 2009 all’11 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Catania – DISUM 

• Principali materie   Lingue straniere (Inglese, Spagnolo, Francese, Arabo) 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Lingue e Culture Europee 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  

   

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE   

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  (certificato C2 rilasciato da UNICT)  

 

  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

  (certificato C2 rilasciato da UNICT) 
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  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

  (certificato DELF B2) 

 

  ARABO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

  TEDESCO  

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

  (certificato di partecipazione al corso di tedesco A1, Kurs 3 presso l’Università di Ratisbona)  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - buone capacità comunicative (ottenute grazie ad esperienze lavorative come receptionist, 

intrattenitrice, tutor e segretaria);  

- spiccato interesse e attitudine per l’insegnamento rafforzato dagli anni di esperienza come 

docente a scuola e come tutor didattico all’Università;  

- cordialità e gentilezza;  

- forte senso di responsabilità;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - ottima capacità organizzativa;  

- predisposizione a lavorare in gruppo (già affermati grazie alle varie attività sportive di gruppo 

praticate)  

- ottima capacità di leadership e collaborazione;  

- spiccato senso dell’ordine. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 - Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access, HTML);  
 

- programma VSS-VisualSubSync per la creazione di sottotitoli; 
 

- software e strumenti on-line per l’analisi di Corpora linguistici come Wordsmith, TagAnt e 

AntConc. 
 

- Strumenti per lo svolgimento della didattica online come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, 

Argo, Classroom e Socrative. 
 

- software per gestione alberghiera (Passpartout, Mind Organizer, Hithotel, Nuconga...); 

   

COMPETENZE ARTISTICHE  - da settembre 2021: membro dell’Associazione Cultural “Gruppo Amatori Teatro Siciliano Città 
di Catania”; 
 

- stagione 2018/2019: membro delll’Associazione Cultural Teatrale Tres Casti Agni di 

Trecastagni; 
 

- dal 1997 al 2008: membro del corpo bandistico città di Trecastagni (trombettista); 
 

- dal 2003 al 2008: membro del corpo bandistico città di Pedara (trombettista); 
 

- dal 1997 al 2004: membro del coro di voci bianche “Pueris Cantores” del Santuario di Sant’ 

Alfio di Trecastagni. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  CORSI, LABORATORI E PROGETTI 
 

• maggio 2022: Percorso formativo APPRENDIMENTO CONNESSO E USO DIDATTICO DEI 
SOCIAL MEDIA D3 WS1 TIVOLI organizzato da Future Lab – Tivoli. 
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• a.a. 2019/2020: Corso di tedesco A1, Kurs 3 presso l’Università di Ratisbona; 
 

• a.a. 2017/2018: Corso di formazione “Gli strumenti di supporto agli studenti nei processi di 

apprendimento e di inserimento nella vita universitaria”;  
 

• a.a. 2017/2018: Laboratorio CADS (Corpus-Assisted Discourse Studies);  
 

• a.a. 2017/2018: Laboratorio ‘Reading the Classics: English Language and Linguistics in 

Perspective’; 
 

• a.a. 2016/2017: Progetto In TRANSlation; 
 

• dal 3 aprile al 21 aprile 2017: Corso di formazione professionale per Addetto Operatore del 

Settore Turistico; 
 

• dal 1° ottobre 2010 al 14 febbraio 2010: Corso di operatore office avanzato (300 ore); 
 

• dal 21 giugno 2010 al 29 settembre 2010: Corso di operatore office di base (300 ore);  
 

• a.s. 2007/2008 e 2008/2009: Corso d’eccellenza in lingua francese; 
 

• a.s. 2007/2008: Progetto artistico integrato ‘Cinéma’; 
 

• a.s. 2007/2008: Progetto Europeo Comenius ‘Il teatro come ponte fra le nazioni’; 
 

• da giugno a luglio 2007: Corso di formazione per animatore turistico 
 

• a.s. 2006/2007: Corso P.O.N. ‘Anima Mediterranea’ 

 

SCAMBI LINGUISTICI E CULTURALI 
 

• gennaio 2013: scambio linguistico/culturale tramite l’Associazione AIESEC (ho ospitato in casa 

una ragazza dello Sri Lanka) 
 

• da settembre a ottobre 2007: scambio linguistico/culturale tramite l’organizzazione S.T.S. High 

School (ho ospitato in casa una ragazza venezuelana) 
 

• da novembre 2005 ad aprile 2006: scambio linguistico/culturale tramite l’organizzazione 

“S.T.S. High School” (ho ospitato in casa una ragazza australiana). 
 

• a.a. 2007/2008: scambio linguistico/culturale tramite Progetto Europeo Comenius 

(rappresentazione teatrale in Rybnik, Polonia. Sono stata ospitata in famiglia polacca). 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 
 

• dal 1° dicembre, 2019 al 29 febbraio, 2020: Visiting Researcher presso dell’Università di 

Regensburg (Germania) supervisionata dal Prof. Dr. Edgar W. Schneider; 
 

• dal 3° giugno al 23 agosto 2019: Erasmus + /KAI (mobilità per tirocinio) - AZIONE CHIAVE 1 
a.a.. 2018/2019. Tirocinio presso Global Voices Ltd. Logie Court, Innovation Park Stirling, FK9 

4NF, Scotland UK. ▪ 1 mese nell’HR Department ▪ 2 mesi nel Quality Assurance Department; 
 

 

CONFERENZE E CONVEGNI:  

RELATRICE:  
 

• dal 24 al 26 ottobre 2022: Resistenze - XIII convegno interdisciplinare dei dottorandi e dei 

dottori di ricerca, Università di Roma Tor Vergata (online), con un intervento dal titolo ‘L’inglese 
in Egitto tra resistenze ed inevitabili contatti linguistici’; 
 

• dal 15 al 17settembre 2022: AIA XXX - Experiment and Innovation: Branching Forwards and 
Backwards, Catania, con un intervento dal titolo ‘A contrastive analysis of the English and 

(Egyptian) Arabic languages as a proof of the development of a potential new variety of English, 

the ‘Egyptian English’; 
 

• 14 settembre 2022: AIAXXX Pre-Conference Symposium for Early-Career Researchers, 
Ragusa Ibla, con un intervento dal titolo ‘A contrastive analysis of English and (Egyptian)  

Arabic as a prove of the development of an ‘Egyptian English’; 
 

• dal 23 al 25 maggio 2022: 28th International Conference Lavender, Languages and Linguistics .  
Monastero dei Benedettini, Università di Catania, con un intervento dal titolo ‘Challenging 

gender stereotypes in rap music: Madame and Felukah’; 
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• 25-26 novembre 2021: International Conference on Language Variation and Change across 
Borders, organizzato dall’Università di Salerno (piattaforma Zoom), con un intervento dal titolo  
‘ Language Variation and Change in Expanding areas. An analysis of Egyptian-English users’ 

linguistic identity and language belonging’. 
 

• dal 18 al 20 ottobre 2021: Conferenza C&C 2021, Interlingual and Intercultural Contacts and 
Contrasts: Approaches and Practices, organizzato da the State University of Applied Sciences 

in Konin, Poland (piattaforma Zoom), con un intervento dal titolo ‘Arabic-English intercultural 
and interlingual contacts in Ahdaf Soueif’s novels: a case of WEs “contact language” in the 

Expanding area’; 
 

• dal 29 settembre al 1° ottobre 2021: Graduate Conference 2021, Disconnection. Research in 
Resilient and Contrary Direction, organizzato dall’Università degli studi di Salerno (piattaforma 
Zoom), con un intervento dal titolo ‘The fluid model of the development of potential Varieties 

(PEV model) as an attempt of reconnection of WEs theories with the current situation of 

English’; 
 

• 1 luglio 2021: Hos(Pi)Tes: Hospitality, Hostility And “The Perils Of Intimacy” across Cultures,  

AIA Seminar 2020, organizzato dall’Università di Trieste (piattaforma Zoom), con un intervento 

dal titolo ‘Egypt: hospitable or hostile towards English?’; 
 

• 26-27 marzo 2021: The International Emerging Scholars Online Conference. Global, Local,  

Glocal in Anglophone Literature, Culture, and Linguistics organizzato dal Dipartimento di 
Anglophone Literature, Culture and Comparative Studies, dal Dipartimento di English 
Language and Applied Linguistics e dalla Academic Association for Doctoral Students of 

English. Università Nicolaus Copernicus di Toruń (Polonia)  (piattaforma Zoom), con un 

intervento dal titolo ‘”Egyptian English” as an emerging glocal language’; 
 

• 11 dicembre 2020: Workshop Language, Heart and Mind organizzato dall’Università di Catania  

(Piattaforma Microsoft Teams), con un intervento dal titolo ‘(Egyptian) Arabic and English 

swinging between heart and mind: code-switching in Egyptian rap music and social networks’;  
 

• 28 febbraio 2020: Graduate forum Bridging cultural boundaries through language. Migration 

and intercultural dialogue organizzato dal Centro Studi Americani di Roma, Università la 
Sapienza di Roma, con un intervento dal titolo ‘Interlingual and intercultural influences of 

English in Egypt. Egyptian English as a New English Variety’; 
 

• dal 20 al 22 giugno 2019: World Englishes: Peripheries and Centres organised by IAWE 
(International Association for World Englishes), Limerick, Ir landa, con un intervento dal titolo  

‘Egyptian English as a New English Variety. A sociolinguistic study’. 

 

MEMBRO DELCOMITATO ORGANIZZATIVO:  
 

• dal 15 al 17settembre 2022: AIA XXX - Experiment and Innovation: Branching Forwards And 

Backwards, Catania: 
  

• dal 23 al 25 Maggio 2022: Lavender, Languages and Linguistics. 28th International 

Conference, Monastero dei Benedettini, Università di Catania; 
 

• 16 e 17 settembre 2019: Strategies of inclusion and exclusion in social media interaction,  

Monastero dei Benedettini, Università di Catania; 
 

• 20 ottobre 2017: Forum “#destinazionEtna”, Convento dei Dominicani, Linguaglossa (CT); 
 

• 4 novembre 2016: Forum “#destinazionEtna”, Monastero dei Benedettini (sede del Parco 

dell’Etna), Nicolosi (CT);  
 

• 4 aprile 2016: Forum “Guidiamo il turismo” in Militello in Val di Catania.. 

 

PUBBLICAZIONI: 

• La Causa L. (2022). ‘Egyptian English’ as an emerging glocal language. Currents. A Journal 

of Young English Philology Thought and Review, Vol. 7-8, 18-40. 
 

• La Causa, L. (in corso di stampa). ‘Arabic-English code-switching in Egyptian rap music and 
social networks’, in M. Deckert, P. Pęzik, & R. Zago (Ed.)., Language, Expressivity and 

Cognition: From Words to Emotions and back. London: Bloomsbury; 
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• La Causa, L. (in corso di pubblicazione). ‘Arabic-English intercultural and interlingual contacts 

in Ahdaf Soueif’s novels: a case of WEs ‘contact literature’ in the Expanding area’, Springer; 
 

• La Causa L. (proposta di pubblicazione). ‘The Fluid Model of the emergence of English as 

Potential new Variety (FM) as an attempt of reconnection of WEs theories with the current 

situation of English’. 

 

ALTRO: 

• Docente abilitato per classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (INGLESE) e AB25- Lingua inglese e II lingua comunitaria 
scuola secondaria di I grado (INGLESE) 
 

• Da aprile 2022: guida turistica abilitata, iscritta all’Elenco Reg.le “delle guide turistiche della 
Regione Siciliana”, abilitata con esame del 07/04/2022 (DDS828-S7 del 6/05/2022); 
 

• Parte del gruppo di ricerca di Ateneo del progetto PIACERI Atlas: Ripensare immaginari 

orientali-occidentali. Linguaggio, corpo, mente. 
 

• Dal 2019: Membro AIA (Associazione Italiana di Anglistica) 
 

• Novembre 2019: Componente del Gruppo Assicurazione della Qualità Dipartimentale (GAQD) 
coordinato dalla Direzione. Come componente GAQD sono stata presente all’intervista da 

parte del Nucleo di Valutazione in occasione della visita del 27 novembre 2019. 
 

• Biennio 2018-2020 (decadenza dell’incarico prorogata a maggio 2021): eletta rappresentante 

dei dottorandi in seno alla Commissione Paritetica. In qualità di rappresentante ho partecipato 
alle riunioni fungendo da segretaria verbalizzante, all’incontro organizzato dal Presidio di 
Qualità (PQA) di Ateneo avvenuto il 29 marzo 2019 sulle tematiche inerenti al sistema AVA, la 

qualità e l’accreditamento dell’Ateneo di Catania e all’intervista ANVUR dell’11 maggio 2021.  

 

  La sottoscritta Lucia La Causa, nata il 05/02/1991, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati e le informazioni contenuti nel 

presente curriculum vitae corrispondono a verità.  

 

Data    Catania, 07/11/2022                                Firma  

                                                       
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del 

GDPR 679/2016.  

 

Data   Catania, 07/11/2022                              Firma 

   

 

   

 


