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In data 13 novembre 2013, alle ore 15.00, presso l'aula 5 della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa, si riunisce la Commissione paritetica per la didattica, convocata per 
discutere il seguente o.d.g.: 

l) Comunicazioni. 

2) Scheda del riesame. 

3) Modalità delle sedute di laurea. 

4) Revisione del RAD. 

Risultano presenti: i proff. Nadia Minerva, Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe 
Traina, Massimo Sturiale; il rappresentante degli studenti: Marco Giangrasso. 

Assenti giustificati: i rappresentanti degli studenti: sigg. Giovanna Jessica Cabibbo, Cristina Carnemolla, 
Manuela Del Popolo. 

Assente ingiustificato: il rappresentante degli studenti: sig. Corrada Ca1mata. 

Assiste ai lavori della Commissione il prof. Nunzio Zago, Presidente della Struttura didattica speciale di 

Lingue e letterature straniere. 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, in qualità di Decano, che dichiara aperta la seduta dopo 

avere constatata la validità della stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 

convocati; la prof.ssa Nadia Minerva chiede al prof. Giuseppe Traina di assumere le funzioni di segretario 

verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione del primo punto ali 'ordine del giorno. 

l. Comunicazioni 

1.1 La prof.ssa Minerva illustra alla Commissione la nota del dott. Caruso, dirigente dell'Area della 
Didattica, inviata in data 13.11.2013, relativa alla situazione dei cds/docenti di riferimento. L'assemblea 
passa ad analizzare l'allegato. Dall'analisi dei riquadri relativi alla "Docenza necessaria" ex DM 
47/2013, emerge che per gli anni accademici 2014/2015 - 2015/2016, la docenza disponibile risulta 
sufficiente a coprire il fabbisogno. Emergono anche alcune criticità, innanzitutto il coefficiente 
W=immatr./num.max- l, per la classe L12 risulta essere uguale a O; nell'elenco dei ricercatori TD 
(sempre per la classe Ll2) mancano i seguenti docenti: Capponcelli, Sasso e Suriano; infine la necessità 
di confermare i ricercatori TD per due anni e bandire nuovi posti. In riferimento a queste criticità la 
prof.ssa Minerva si riserva di contattare gli uffici dell'Ateneo. La prof.ssa Minerva passa la parola al 
prof. Zago il quale ricorda all'assemblea la richiesta del prof. Salvo Torre presentata al Rettore di 



distacco presso la SDS di Ragusa; il prof. Zago ricorda inoltre, che la SDS di Ragusa risulta essere 
"protetta" dalla convenzione stipulata tra l'Ateneo di Catania e il Consorzio Universitario: quest'ultima 
impone, infatti, la conferma dell'offerta formativa. Prende la parola il prof. Traina il quale suggerisce 
che l'eventuale distacco del prof. Torre e il suo eventuale passaggio alla LM37 potrebbero compensare la 
mancanza di un docente a seguito del pensionamento della prof. Minerva previsto per il 20 l 7. Servirebbe 
a rafforzare ulteriormente il Corso di laurea magistrale anche l'eventuale passaggio alla LM3 7 dei 
ricercatori a tempo determinato (a seguito di rinnovo del contratto) e la separazione delle classi di laurea 
LM3 7 di Catania e Ragusa. 

1.2 Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Schininà la quale dà lettura de li 'avviso predisposto dalla 
segreteria didattica relativo agli appelli riservati in applicazione alla delibera del SA n. 93 a. a. 2011-12 
che qui integralmente si riporta "Gli studenti fuori corso e ripetenti che intendono usufruire di un 
ulteriore appello riservato nel mese di dicembre devono presentare domanda su un apposito modulo 
presso la segreteria didattica entro il 25 novembre". La prof.ssa Schininà precisa, inoltre, che lo stesso 
avviso sarà pubblicato anche per l 'appello di maggio e sarà portato a conoscenza di tutti i docenti. 

1.3 La prof.ssa Minerva riferisce che il docente a contratto di Filologia semitica non potrà presiedere agli 
esami di novembre. Prende la parola la prof.ssa Schininà la quale riferisce che ha già parlato con la 
prof.ssa Suriano per concordare un incontro con gli studenti interessati agli esami di novembre e 
risolvere così il problema. 

1.4 Il Presidente informa che la prof.ssa Tisi, docente a contratto di Cultura e letteratura giapponese II e 
Lingua giapponese II, prenderà servizio il 30 novembre per la presentazione del suo corso ma ha, però, 
manifestato l'impossibilità di iniziare le sue lezioni prima di gennaio. Interviene il prof. Zago il quale 
riferisce sulla opportunità di far presentare alla prof.ssa Tisi una dichiarazione con la quale si impegna a 
recuperare le lezioni quanto prima, senza arrecare disagio agli studenti. 

1.5 La prof.ssa Minerva passa la parola al prof. Sturiale il quale informa la commissione che è pervenuta la 
nota del Rettore, prot. n. 124036 del1'8 novembre 2013, avente ad oggetto l'attivazione di Percorsi 
Abilitanti Speciali: programmazione triennio 2014/2017. Il MIUR comunica che dal 4 al 30 novembre 
2013 sarà disponibile nella banca dati del RAD una specifica sezione per la compilazione della scheda 
relativa ai Percorsi Abilitanti Speciali. Detta scheda richiede per ciascuna classe di concorso 
l'indicazione, fra l'altro, dei seguenti dati: l) numero dei posti per gli aa.aa. 14/15, 15/16, 16/17; 2) 
referente di Ateneo; 3) almeno tre docenti di riferimento del percorso formativo. La data di scadenza per 
l'invio della delibera del Consiglio della SDS è fissata al 18 novembre 2013. 

2. Scheda del riesame. 
Il Presidente informa che in qualità di presidente del corso di laurea magistrale LM37 sta provvedendo alla 
compilazione della Scheda del riesame annuale che dovrà essere approvata dal Consiglio di Corso di laurea e 
dal Consiglio di SDS entro il31 dicembre 2013. Il coordinatore del Presidio della Qualità (prof. Ronsisvalle) 
ha fornito le linee guida per la compilazione della Scheda del riesame annuale: si tratta di una serie di 
indicazioni per una valida programmazione delle attività migliorative della performance didattica di ogni 
corso di studio. Il riesame annuale serve ad analizzare gli effetti delle azioni correttive annunciate nei 
rapporti di riesame precedenti, i punti di forza e le aree da migliorare, gli interventi correttivi sugli elementi 
critici evidenziati, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare 
miglioramenti. Chiede la parola il prof. Zago il quale informa l'assemblea che la Camera di Commercio di 
Ragusa ha predisposto un bando per l'assegnazione di borse di studio all'estero per i laureati presso la SDS 
di Ragusa. Si tratterebbe di un punto di forza nella promozione degli sbocchi professionali per la nostra 
Struttura. I criteri da inserire nel bando suggeriti dal prof. Traina sono i seguenti: voto di laurea, media degli 
esami della lingua del paese di destinazione, tesi di laurea in Marketing turistico (requisito preferenziale). La 
prof.ssa Minerva informa che sarebbe opportuno inserire tra i soggetti consultati per la compilazione della 
Scheda, soggetti esterni appartenenti al mondo del lavoro al fine di iniziare un'attività di analisi dei bisogni 
nel breve/medio termine delle figure professionali formate. Il prof. Traina propone il nome della dott.ssa 
Rosanna Mallemi, viceprefetto (Prefettura di Ragusa). 

3. Modalità delle sedute di laurea. 

Il Presidente passa la parola al prof Traina il quale riferisce sulla possibilità di modificare (a partire dalla 
seduta di marzo) la modalità delle sedute di Lauree, partendo, per esempio, dali 'abolizione delle correlazioni 
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per la laurea triennale o dalla presenza di correlazione soltanto per il conferimento della lode. Si apre un 
dibattito dal quale emerge anche la possibilità di abolire durante la seduta di laurea la prova di lingua. La 
discussione del presente punto all'o.d.g. viene tuttavia rinviata alla prossima riunione. 

4. Revisione del RAD. 

La trattazione del presente punto ali' o.d.g. viene rinviata alla prossima riunione. 

Esauriti gli argomenti all'od.g., la seduta è tolta alle ore 17.30. 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Traina 

Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 
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