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1. Comunicazioni 1/2

• 1) Delibere del senato accademico e del consiglio 
di amministrazione su interpretazioni del 
regolamento didattico (artt. 16, comma 5, e 21, 
comma 1 e art. 21, comma 4)

• 2) Richiesta ore aggiuntive CEL anno solare 2019

• 3) Consegna scheda riesame ciclico (31 ottobre 
2018)

• 4) Nuova sezione sito: pagina CdS L12 - “Qualità: 
Il corso in cifre”

http://www.unict.it/sites/default/files/files/Interpretazione art_ 16, c_ 5, art_ 21, c_ 1_Regolamento didattico.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/Interpretazione art_ 21, comma 4(2).pdf
http://www.sdslingue.unict.it/corsi/l-12/il-corso-cifre


Comunicazioni 2/2

• Istanze per la copertura di insegnamenti per
contratto (bando rettorale n.4145 del
24/10/2018 – scadenza 31/10/2018)

• Calendario didattico: richieste recuperi.

• Fotocopie: per esigenze didattiche utilizzare
Studium

Istanze.jpg


2. Prove finali: proposta modifica composizione 
commissione (art. 22, comma 6 RDA)

• La commissione di valutazione della prova 
finale per il conseguimento della laurea o della 
laurea magistrale è nominata dal presidente 
del consiglio del corso di studio, il quale la 
presiede, o designa un presidente al quale 
delega il conferimento dei titoli, e attribuisce 
ad un componente della stessa il ruolo di 
segretario verbalizzante. 



• Le commissioni sono composte, per le lauree 
magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, 
da non meno di cinque ad un massimo di undici 
docenti dell'Ateneo, compresi i professori a 
contratto. Per le lauree, le commissioni possono 
essere composte da non meno di tre docenti. 

• Il relatore, qualora non faccia parte della 
commissione, partecipa ai lavori limitatamente 
alla valutazione del candidato di cui ha guidato il 
lavoro. La registrazione della prova finale può 
avvenire anche per via telematica con la firma del 
presidente e del segretario della commissione. 



Proposta*

• Commissione laurea triennale: tre docenti:

1. Presidente

2. Segretario verbalizzante

3. Segretario aggiunto

• La modifica entrerà in vigore a partire dalla 
prossima seduta di dicembre 2018

• *Il Consiglio approva all’unanimità



3. Calendario esami (art. 16, comma 4  RDA): proposta 
modifiche regole interne.

• Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono 
svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività 
didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). 
All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli 
ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per 
i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle 
prove sono fissate in modo da: 

• - evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di 
corso; 

• - assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata 
della sessione. 

• Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può 
prevedere periodi di sospensione dell’attività didattica frontale 
durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli. 

• Il calendario didattico deve essere redatto prima dell’inizio di 
ciascun anno accademico. 



Calendario 2018-2019
• Problemi II sessione (sessione estiva)
• Modalità: indicare 3 date. Tra la prima e l’ultima 

data devono trascorrere almeno 25 giorni, la data 
intermedia a distanza di 15 giorni dalla prima.

• Media 10/15 gg tra II e III data. Tranne 1 caso con 
3 giorni.

• Il consiglia delibera all’unanimità, a seguito di 
votazione, che tra il secondo e il terzo appello 
dovranno trascorrere almeno 10 giorni.

• I colleghi degli insegnamenti di lingua e 
letteratura cinese modificheranno le date della II 
sessione estiva 2018-2019.



4. Qualità: Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle 
carenze.

• RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO 
DI STUDIO

• 1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E

PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS

• 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

• 3 – RISORSE DEL CDS



2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

• Principali elementi da osservare: 

• Schede degli insegnamenti

• SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5

• Punti di riflessione raccomandati:

• Orientamento e tutorato



• Punti di riflessione raccomandati:

• Orientamento e tutorato



Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus?

• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è
efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?

• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?
E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione e
consolidamento delle conoscenze raccomandate in
ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello,
interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti
da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi
Atenei.



Azioni intraprese

• Sono previste attività di sostegno in ingresso o 
in itinere? 

• Pre-corsi di lingua araba [24.10-9.11], cinese 
[??-31.10] e giapponese [5-23.11]: 20 ore

• Il possesso delle conoscenze iniziali 
indispensabili è efficacemente verificato?

• Lingua inglese: Entry test (livello B1) . Gruppo 
di lettorato «IE rinforzo»



Sono previste attività di sostegno in 
ingresso o in itinere?

• Tutorati

• Controllo Syllabus «Prerequisiti richiesti»

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1

Saper leggere e scrivere in arabo Non ci sono prerequisiti, ma si 
raccomanda la frequenza dei corsi zero 
volti a introdurre l'uso dei sistemi di 
scrittura.



Syllabus: insegnamenti linguistici
I anno L12

Insegnamento Prerequisiti Verifica
eventuali 
carenze in 
ingresso

Verifica 
dell’apprendimento

Lingua e Traduzione araba I Saper leggere e 
scrivere in arabo

Prova scritta 
propedeutica 
obbigatoria;
Prova orale 
obbligatoria

Lingua e Traduzione cinese I**

** = a.a. 2017-2018

Nessuno - esame scritto 
(grammatica, ascolto, 
lettura con domande, 
composizione)
-esame orale (dialogo 
con il docente sui 
contenuti del corso, 
dialogo in lingua con il 
lettore sui contenuti 
del corso)

Lingua e Traduzione francese Livello A1 o 
principianti

Esami in itinere o 
sessioni di esami finali 
per i non frequentanti



Insegnamento Prerequisiti Verifica
eventuali 
carenze in 
ingresso

Verifica 
dell’apprendimento

Lingua e Traduzione giapponese I Non ci sono 
prerequisiti, ma si 
raccomanda la 
frequenza dei corsi 
zero volti a 
introdurre l'uso dei 
sistemi di scrittura.

Prova scritta finale: 
quesiti sul lessico, 
sintassi, analisi e 
comprensione logica di 
un testo. Produzione 
scritta (sakubun e 
applicazione di modelli 
sintattici specifici)
Prova orale finale.

Lingua e Traduzione inglese I Come da Test 
d'ingresso del Cds in 
"Mediazione 
Linguistica e 
Interculturale" sono 
richieste competenze 
linguistiche di 
partenza pari al 
livello B1 del Quadro 
comune europeo di 
riferimento per la 
conoscenza delle 
lingue (QCER)

Sì: Test livello B1 
(quattro abilità)

Scritto e orale. Per la 
valutazione dell'esame 
si terrà conto della 
padronanza dei 
contenuti e delle 
competenze acquisite, 
dell'accuratezza 
linguistica e proprietà 
lessicale, nonché della 
capacità argomentativa 
dimostrata dal 
candidato

Collegamento Studium
per prove d’esame 
pregresse



Syllabus: insegnamenti linguistici
I anno L12

Insegnamento Prerequisiti Verifica
eventuali 
carenze in 
ingresso

Verifica 
dell’apprendimento

Lingua e Traduzione spagnola I**

** = a.a. 2017-2018

Un'ottima 
conoscenza della 
propria lingua 
madre.
Le essenziali 
competenze 
linguistiche per 
studiare una lingua 
straniera e delle 
minime conoscenze 
della terminologia 
linguistica applicata 
all'apprendimento 
delle lingue 
straniere.

Descrizione dettagliata
della prova scritta

Lingua e Traduzione tedesca I Nessuno Descrizione dettagliata
della prova scritta



5. Syllabus: proposta gruppi di lavoro

• Lingue straniere: Sturiale, Benedetti, Fontana

• Letterature straniere: Nocera, Impellizzeri

• Scienze umane: Burgio, Bonomo



6. Valutazione Opis docenti/studenti I semestre: 
monitoraggio.

• 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



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

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

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



7. Pratiche docenti, studenti e personale

• Non sono pervenute pratiche.


