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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 06.02.2014 

VERBALE N. 4 

Il giorno 6 Febbraio 2014 alle ore 09.30 nell'Aula n. 5 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono i membri della Commissione Paritetica per la Didattica per 
discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Piani di studio. 
3. Sedute di laurea. 
4. Organizzazione dei semestri. 

Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: nessuno 

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

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Marco Giangrasso, Manuela Del Popolo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata, Cristina Carnemolla 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, in qualità di Decano, che dichiara aperta la seduta 
alle ore 09.45 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 all'ordine del giorno. 
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Assiste ai lavori della Commissione il prof. Nunzio Zago, Presidente della Struttura didattica 
speciale di Lingue e letterature straniere. 

l. Comunicazioni: 
l. La Professoressa Minerva rende noto che tutti professori che intendono usufruire della firma 

digitale utilizzeranno il nuovo sistema ARUBA; il Professore Traina, avendo parlato con il 
Dott. Caruso chiarisce che avranno la precedenza quei docenti che non sono ancora in 
possesso di strumento per la firma digitale ed a seguire quelli che vanno in scadenza. 
La Prof.ssa Minerva fa notare che alcuni professori hanno riscontrato problemi nella 

verbalizzazione. Il dott. Sturiale precisa che non trattasi di verbalizzazione ma di 

appos1z10ne della firma digitale. Il Prof. Zago consiglia di chiedere a tutti i colleghi e 
raccogliere le diverse lamentele inviando poi una richiesta formale all'Ateneo. 

2. La Prof.ssa Minerva riferisce che occorre nominare un docente referente Consueling della 
nostra struttura e la Commissione propone all'unanimità il Dott. Fabrizio Impellizzeri. 

3. La Prof.ssa Schininà comunica che è pervenuta richiesta da parte di alcuni studenti fuori 
corso di effettuare ulteriore appello straordinario nel mese di Maggio, ed evidenzia che nella 

scheda S.U.A. è già pianificata tale circostanza. La Commissione si esprime favorevolmente 
per un periodo compreso tra il 2 ed il 22 Maggio e stabilisce che gli studenti dovranno 
prenotarsi tramite email da inviare ai rispettivi docenti. 

2. Piani di studio: 
l. La Prof.ssa Minerva introduce l'argomento della prenotazione alle prove scritte; in 

atto, gli studenti devono registrarsi attraverso la piattaforma "Studium" e chi non 

riesce a prenotarsi invia una email al docente di riferimento. Tuttavia molti studenti 
non eseguono alcuna procedure suddetta e si presentano per sostenere la prova senza 
prenotazione. Poiché siffatta circostanza determina ritardi consistenti 
nell'espletamento delle prove stesse, per la soluzione di tale problematica viene 
stabilito, su suggerimento del Dott.Sturiale, quanto segue: - Ribadire e diffondere 

presso gli studenti di attenersi alla procedura vigente - Inoltre si informeranno gli 

studenti che sarà ammessa una ulteriore procedura di prenotazione telefonica o di 
presenza presso la segreteria, che istruirà lista cartacea, entro tre giorni prima della 

prova. 

2. Relativamente alle materie a scelta la Prof.ssa Schininà riferisce che a partire dal 
nuovo anno accademico non è prevista una lista preordinata delle materie a scelta e 

pertanto gli studenti saranno liberi di inserire a loro piacimento qualunque materia 

professata in tutto l'ateneo. 
La Commissione dopo discussione propone per il piano di studi triennale della coorte 

2014-2015 tre differenti percorsi: 
Percorso linguistico: Studio di tre lingue tutte a partire già dal primo anno. 
Percorso didattica: Studio di due lingue, Didattica dell'italiano agli stranieri, Italiano: 
lingua straniera, LIS. 

La Prof:ssa Schininà propone di inserire i suddetti percorsi all'interno delle linee guida e chiede 
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inoltre che il Consiglio di Struttura deliberi l'inserimento della LILINOl tra gli insegnamenti affini 
in quanto esiste già tra quelli di base. 

La Prof.ssa Minerva comunica che anche per il piano di studi della laurea magistrale le materie a 
scelta non avranno liste preordinate. 

Inoltre informa che per il corso magistrale verrà inserita la lingua portoghese e relativa letteratura, 

anche se le stesse potrebbero non essere attivate. 

La commissione esamina inoltre la possibilità che alcune materie del piano di studi magistrale 

subiscano cambi di denominazione. Il Prof. Burgio suggerisce (avendone già discusso con la 

Dott.ssa Nucifora) che l'insegnamento Storia Contemporanea assuma la nuova denominazione 

Storia dell'Integrazione Europea. Per tale proposta viene espresso parere favorevole. 

3. Organizzazione dei semestri 
La Prof.ssa Minerva mette al corrente la Commissione che per l'anno accademico in corso non è 
stata rispettata la distribuzione degli insegnamenti nei due semestri per come stabilito nella scheda 

S.U.A. pertanto si è determinato un sovraccarico di insegnamenti nel secondo semestre. 
Il Prof. Traina indica come soluzione una maggiore rigidità per i docenti strutturati ed una 

disponibile flessibilità per i contrattisti. 

4. Sedute di laurea 
Vengono proposti i seguenti cambiamenti per le sedute di laurea del corso triennale : 

• Riduzione del punteggio massimo da 11 a 7; 
• Richiesta di lode con punteggi di partenza non inferiori a l 03 (la richiesta di lode va fatta 

precedentemente alla seduta e l'attribuzione della stessa è a discrezione della commissione 
di laurea); 

• Abolizione della stesura dell' abstract; 
• Abolizione della prova in lingua in sede di laurea; 
• Riduzione del numero massimo di pagine della prova finale a 40-50 (80·000 battute c.a.); 
• Mantenuta la figura del correlatore. 

Le suesposte modifiche, qualora approvate dal Consiglio della Struttura decorreranno a partire dalla 

sessione di Luglio 2014. 

Trattandosi di proposte in fase progettuale la stessa Commissione ritiene di rivederle ed approvarle 

definitivamente nella prossima seduta. 

Per quanto riguarda invece le sedute di laurea del corso magistrale, i membri della commissione 

tratteranno l'argomento per via telematica. 

Non essendovi nessun'altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13,30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Traina 
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Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 


