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In data 17 settembre 2013, alle ore 15.00, presso l'aula 5 (ex-convento di Santa Teresa) della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, si riunisce la Commissione paritetica per la 
didattica convocata per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 
2. Valutazione della didattica e rapporto di riesame finale 2013 
3. Compilazione dei quadri della SUA che hanno scadenza il30 settembre 2013 

Risultano presenti: i proff. Nadia Minerva, Santo Burgio, Alessandra Schininà, Massimo Sturiale; 
rappresentanti degli studenti: sig. Cristina Carnemolla. 

Assenti giustificati: i proff. Gigliola Nocera e Giuseppe Traina; i rappresentanti degli studenti: sigg. Manuela 
Del Popolo, Marco Giangrasso. 

Assenti ingiustificati: i sigg. Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata (rappr. degli studenti). 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, in qualità di Decano, che dichiara aperta la seduta dopo 
aver constatata la validità della stessa, essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 
convocati; la prof.ssa Minerva chiede al prof. Massimo Sturiale di fungere da segretario verbalizzante e in 
assenza di Comunicazioni invita la Commissione alla trattazione del secondo punto all'odg: 

2. Valutazione della didattica e rapporto di riesame finale 2013 

Il decano illustra l'esito di una consultazione con la dott.ssa Renna circa le scadenze della scheda finale del 
riesame. La dott.ssa Renna informa che saranno forniti dei materiali a cura del Presidio di Qualità utili per la 
compilazione del rapporto finale. La data ultima per la raccolta dei rapporti del riesame dei diversi corsi di 
laurea è fissata al 31 dicembre. La prof.ssa Minerva ritiene quindi che il calendario degli incontri per la 
valutazione della didattica e la compilazione della scheda del riesame finale dovrà essere fissato non appena 
saranno giunti i materiali annunciati. Orientativamente ci si accorda su un incontro a metà novembre ed uno 
a metà dicembre. 

3. Compilazione dei quadri della SUA che hanno scadenza i130 settembre 2013 

Il decano informa l'assemblea che la compilazione di questi Quadri riguarda soltanto il CdS magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee - LM37 - e non il corso triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale- Ll2- che risulta di nuova attivazione. 
I Quadri A e numerosi Quadri B sono stati già debitamente compilati e la scadenza del 30 settembre riguarda 
i Quadri 



--B2 (Calendario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento), suddiviso nei 
quadri Quadro B2a - Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative, Quadro B2b -
Calendario degli esami di profitto, Quadro B2c - Calendario sessioni della Prova finale. Tutti questi calendari 
sono stati completati. Si rileva tuttavia che, quanto all'orario delle lezioni, è disponibile soltanto quello del 
primo semestre e che saranno precisati in seguito gli orari degli insegnamenti coperti per contratto. 
--B6 (opinioni degli studenti iscritti, nell'a. a. 2012-2013 ), per il quale ci si avvale dei dati forniti dal Nucleo 
di valutazione, 
-- B7 (opinioni laureati nell'anno solare 2012), compilato secondo quel che risulta in Almalaurea. 
--Cl (dati di ingresso, di percorso e di uscita), i cui dati relativi agli ultimi tre anni saranno forniti dai servizi 
informatici dell'ADI. Questi completeranno una prima analisi già effettuata dalla SDS. 
--C2 (Efficacia esterna. Statistiche d' ingresso dei laureati nel mondo del lavoro), informazioni estratte dal 
rapporto pubblicato da Almalaurea. 
-- C3 (Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o extracurriculare), opinioni 
raccolte tramite un questionario elaborato dal Presidente della SDS Prof. Zago e somministrato ad alcuni enti 
e imprese ospitanti i tirocinanti del nostro CdS. 
Il decano informa inoltre che gli uffici competenti hanno chiesto una chiusura della SUA anticipata al 25 
settembre per le necessarie verifiche. 
Ad eccezione di alcuni dati per i quali siamo in attesa di comunicazioni da parte dell'ADI o del Nucleo di 
Valutazione, la compilazione dei Quadri in scadenza è quasi ultimata. Il decano dà lettura dei risultati più 
significativi, che attestano un buon apprezzamento del CdS da parte di studenti, laureati e enti/imprese con i 
quali entrano in contatti i nostri stagisti. 

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17.00. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO 

~\ ~,rof. Massimo Sturiate 

~~~--~ 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Nadia Minerva 


