


Comunicazioni
• 1. Syllabus
• 57su 69
• Prossima riapertura permetterà di completare i campi 

lasciati ancora vuoti
• 2. Rapporto di riesame ciclico: proroga consegna “bozza 

avanzata”
• 3. Fermo GOMP-Attivazione sistema integrato per la 

didattica e le segreteria studenti (nota 8.10.2018)
• 4. Corso di aggiornamento Software laboratorio linguistico 

(10.10.2018)
• 5. Pubblicazione (su sito Ateneo“Bandi e concorsi”) vincitori 

contratti [nota 11.10.2018] 
http://www.unict.it/sites/default/files/files/Esito%20bando
%202878%20x%20RAGUSA.pdf)

• 6. Nota del Rettore sulle scadenze interne dell’AVA Sua CdS
• 7. Valutazioni OPIS studenti a.a. 2017-2018

Percentuali Syllabus L12.jpg
Esempio Syllabus.jpg
Comunicazione PQA riesame ciclico.jpg
http://www.unict.it/sites/default/files/files/Esito bando 2878 x RAGUSA.pdf






• 5. Valutazione OPIS docenti 

• I) Numero medio di studenti che hanno 
frequentato l'insegnamento (Prima dei 2/3 
delle lezioni previste nel piano didattico/Dopo 
i 2/3 delle lezioni previste nel piano didattico);

• Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di 
supporto

• II) Il carico di studio degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento è 
accettabile?/L'organizzazione complessiva 
[orario, esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è accettabile?])



• III) L'orario delle lezioni degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento è stato 
congegnato in modo tale da consentire una 
frequenza e una attività di studio individuale 
degli studenti adeguate?

• IV) Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono 
adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?

• V) I locali e le attrezzature per lo studio e le 
attività didattiche integrative (biblioteche, 
laboratori, ecc.) sono adeguati?

• VI) Il servizio di supporto fornito dagli uffici di 
segreteria è stato soddisfacente?



• Didattica

• VII) Le conoscenze preliminari possedute dagli 
studenti frequentanti sono risultate sufficienti 
per la comprensione degli argomenti trattati a 
lezione e previsti nel programma d'esame?

• VIII) Sono previste modalità di coordinamento 
sui programmi degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento?

• IX) L'illustrazione delle modalità di esame è 
stata recepita in modo chiaro?

• X) Si ritiene complessivamente soddisfatto/a 
dell'insegnamento svolto?



• XI-XIII … (adeguata preparazione 
iniziale/metodologia di apprendimento …)

• XIV) Gli studenti usufruiscono del ricevimento 
studenti?

• XV-XVI) Aspetti negativi/positivi

• XVII) Cosa proporrebbe al Consiglio di CdS per 
migliorare l'organizzazione della didattica?



Presidio della Qualità

• https://www.unict.it/it/ateneo/buone-pratiche-
di-qualità-ateneo

• Valutazione delle Strutture del Dipartimento di 
Economia e Impresa
(CPDS Dipartimento di Economia e Impresa - A.A. 
2017/2018)

• Valutazione del Tutorato qualificato del 
Dipartimento di Economia e Impresa
(CPDS Dipartimento di Economia e Impresa - A.A. 
2017/2018)

https://www.unict.it/it/ateneo/buone-pratiche-di-qualità-ateneo
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Documento 1_2018_CPDS_DEI_Valutazione_strutture_didattiche (1).pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Documento 2_2018_CPDS_DEI_Tutorato_Qualificato.pdf


1. Ordinamento didattico: proposta di 
modifica

• 5.10.2018: Nota a firma del Rettore su 
“Modifica ordinamenti didattici a.a. 2019-
2020- indicazioni operative”.

• “trasmettere all'Area della Didattica, entro il 
18 gennaio 2019, le delibere di Dipartimento, 
aventi per oggetto i Corsi già accreditati 
nell'a.a. 2018/2019 e per i quali si richiede la 
modifica all'ordinamento didattico (RAD)”. 



1. Ordinamento didattico: proposta di modifica

• I anno

• BS 9 + 9 Lingua inglese I (L-LIN/12); Lingua francese I (L-
LIN/04);  Lingua spagnola I (L-LIN/07); Lingua tedesca I 
(L-LIN/14); Lingua araba I (L-OR/12); Lingua cinese I (L-
OR/21); Lingua giapponese I (L-OR/22)

• 9 a scelta (terza lingua) [L-LIN/12; L-LIN/04; L-LIN/07; L-
LIN/14; L-OR/12); L-OR/21; L-OR/22]

• BS 9 Letteratura italiana / Letterature comparate (L-FIL-
LET/10/ L-FIL-LET/14)

• BS 6 Linguistica generale / LIS I (L-LIN/01)

• AFF 6 Storia contemporanea (M-STO/04)

• AFF 6 Geografia  (M-GGR/01)

• AFF 6 Antropologia filosofica  (M-FIL/03*; M-DEA/01*)



1. Ordinamento didattico: proposta di modifica

• II anno
• CRT 9+9 Lingua inglese II (L-LIN/12); Lingua francese II (L-LIN/04);  

Lingua spagnola II (L-LIN/07); Lingua tedesca II (L-LIN/14); Lingua 
araba II (L-OR/12); Lingua cinese II (L-OR/21); Lingua giapponese II 
(L-OR/22)

• AFF 6+6 Letteratura inglese (L-LIN/10); Letteratura francese (L-
LIN/03); Letteratura spagnola (L-LIN/05); Letteratura tedesca (L-
LIN/13); Cultura e civiltà islamica (L-OR/10); Cultura e civiltà 
orientale (L-OR/20)

• 9 a scelta (terza lingua) [L-LIN/12; L-LIN/04; L-LIN/07; L-LIN/14; L-
OR/12); L-OR/21; L-OR/22]

• BS 6 Linguistica italiana (L-FIL/LET 12)
• AFF 6 Filologia romanza (L-FIL/LET 09) / Filologia germanica (L-

FIL/LET 15) / Fondamenti lingua latina (L-FIL/LET 04*) /LIS II (L-
LIN/01) / Legislazione europea dell’immigrazione (IUS/14 )

• BS 6 Didattica lingue moderne (L-LIN/02)
• 3 tirocini



1. Ordinamento didattico: proposta di modifica
• III anno

• CRT 9+9 Lingua inglese III (L-LIN/12); Lingua francese III (L-LIN/04);  
Lingua spagnola III (L-LIN/07); Lingua tedesca III (L-LIN/14); Lingua 
araba III (L-OR/12); Lingua cinese III (L-OR/21); Lingua giapponese III 
(L-OR/22)

• BS 9+9 Letteratura inglese  (L-LIN/10); Letteratura francese (L-
LIN/03); Letteratura spagnola (L-LIN/05); Letteratura tedesca (L-
LIN/13); Letteratura araba (L-OR/12); Letteratura cinese (L-OR/21); 
Letteratura giapponese (L-OR/22); Letteratura americana (L-LIN/11)

• 9 a scelta (terza lingua) [L-LIN/12; L-LIN/04; L-LIN/07; L-LIN/14; L-
OR/12); L-OR/21; L-OR/22]

• BS 6 Didattica dell’italiano L2/LS (L-LIN/02); / Filologia romanza (se 
non già scelta) [L-FIL/LET- 09] / Filologia germanica (se non già 
scelta) ) [L-FIL/LET -15] / Lingua segni III (L-LIN/01)

• 3 tirocini

• 6 tesi



2. Attività di tutorato

• Tutorato studenti LM

Letteratura italiana Dott. Andrea Nicolosi

Lingua inglese Dott.ssa Ilaria Mermina

Didattica italiano a stranieri Dott.ssa Vincenza Caruso

Lingua araba Dott.ssa Sofia Scarso

Lingua giapponese Dott.ssa Agnese Aparo

Lingua spagnola Dott.ssa Ilaria Mermina

Lingua portoghese Dott.ssa Maria Cristina Migliore



2. Attività di tutorato
Lingua angloamericana //

Lingua cinese //

Lingua francese //

Lingua tedesca //



Tutorato qualificato

• Sono pervenute domande per gli 
insegnamenti messi a bando tranne che per 
lingua spagnola. 

• Il Consiglio di Struttura dovrà deliberare su 
eventuale messa a bando degli insegnamenti 
scoperti per entrambe le forme di tutorato. 



2. Collaborazioni per attività di tutorato

• 1) Programmare attività recupero studenti 
immatricolati a.a. 2017-2018 o potenziamento 
a.a. 2018-2019

• 2) Calendarizzazione attività di tutorato


