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Università degli Studi di Catania 
Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere 

Ragusa 

COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 18.03.2014 

VERBALE N. 5 

Il 18 Marzo 2014 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 5 dell'ex convento di Santa 

Teresa, si è riunita la Commissione paritetica della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 

2. Piani di studio 

3. Sedute di laurea 

4. Organizazzione dei semestri 

s. Punto aggiunto all'O.d.g.: Ricercatori a tempo Determinato 

Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva. 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

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

Giuseppe Traina 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale. 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Cristina Carnemolla, Manuela Del Popolo, Marco 

Giangrasso 

Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo 

Assenti: Corrada Cannata 

Assiste ai lavori della Commissione il prof. Nunzio Zago, Presidente della Struttura didattica 
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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. Santo Burgio di assumere le 
funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione del primo punto 
ali' ordine del giorno. 

l. Comunicazioni 

La Prof.ssa Minerva comunica al Consiglio il calendario delle scadenze della SUA ricevuto in data 

24 febbraio. Entro il 15 aprile si dovrà provvedere alla stesura del quadro d'informazioni sulle 
caratteristiche generali dei corsi. Entro la stessa data dovrà essere consegnata l'Offerta didattica 

erogata con le discipline divise per anno, indicando i docenti e i semestri. Uno dei parametri da 
seguire per la stesura di quest'ultimo documento è il carico didattico per gli studenti, che tuttavia 

potrebbe entrare in conflitto con le aule e con la suddivisione per semestri, soprattutto a causa 

dell'inizio dei lettorati ad anno accademico inoltrato. Vagliate diverse proposte, i presenti 

concordano sulla necessità di chiedere all'Ateneo di pubblicare i bandi per i lettori in tempo utile 

per un inizio regolare degli stessi, collegando la richiesta ad una necessità d'implementazione della 
qualità da inserire nella SUA. L'assemblea è, inoltre, concorde nella redazione di un documento che 
richieda l'inizio dei lettorati entro e non oltre il l 0-15 novembre. 
Le Prof.sse Minerva e Schininà informano l'assemblea sulla scadenza impostaci dall'Ateneo nella 

persona del Dott. Pulvirenti per la presentazione della SUA entro la fine di marzo in anticipo 

rispetto alle richieste ministeriali. 

2. Piani di studio 
La commissione affronta il punto seguente all'O.d.G. Il Prof. Traina informa l'assemblea sulla 
necessità di ridurre il numero dei docenti a contratto, sottolineando come la S.D.S. risulti la struttura 
con il più alto numero di contrattisti dell'intero ateneo. Si apre la discussione su quali potrebbero 
essere gli insegnamenti da eliminare, constatando come mentre tale riduzione non risulti praticabile 
per la LM3 7, un intervento risulterebbe possibile per la L 12, per la quale l' a.a. 2014-15 rappresenta 
il primo anno della nuova coorte. I pareri al riguardo non sono concordi. La Prof.ssa Nocera 
esprime il suo disaccordo, ritenendo che un taglio sui contratti vada a detrimento della qualità 
dell'offerta formativa. Dopo un'attenta analisi delle discipline a scelta dello studente, la 
commissione arriva alla conclusione che è possibile eliminare l'insegnamento di "Marketing 
turistico" in quanto unica disciplina non mutuabile dagli insegnamenti da 9 CFU della LM37. Per 
questo motivo i presenti decidono di eliminare questa disciplina dall'offerta formativa, 
proponendosi tuttavia di recuperarla nel quadro delle "Altre attività utili per l 'inserimento nel 
mondo del lavoro". Inoltre, riguardo quest'ultime, il Prof. Traina propone di prevedere due 
tipologie: una per la Triennale, e l'altra per la Magistrale e chiede ai colleghi di collaborare nella 
creazione di questi corsi, soprattutto quelli legati alle abilità informatiche impostici dal RAD. Il 
Presidente Zago invita alla pianificazione di possibili corsi di informatica applicata alle discipline 
umanistiche. Il Prof. Sturiale, inoltre, propone di chiedere ai docenti con il carico di solo 15 CFU di 
mettere a disposizione i restanti 3 alla S.D.S. per la copertura di tali corsi. La Prof.ssa Minerva 
aggiunge che tale pratica potrà essere valida solo per il prossimo A.A., in quanto, mancando il terzo 
anno della L12, i docenti di letteratura e di filologia saranno occupati nella didattica frontale solo 
nei corsi di LM37, dunque, non si può contare di risolvere anche nei prossimi anni così il problema. 
Il Prof. Burgio, infine, si offre di organizzare un corso di "Altre Attività" da 3 CFU. 

2 



Per quanto riguarda, invece, la LM37, la Prof.ssa Minerva relaziona sull'incontro svoltosi il 13 c.m. 
con gli studenti della S.D.S. in merito al piano di studio della suddetta. In tale data è emersa la 
necessità, espressa dagli studenti, di una maggiore differenziazione tra i piani di studio di L 12 e 
LM37. In realtà gli insegnamenti professati pur avendo lo stesso nome si distinguono nei contenuti. 
Ciò, tuttavia, non emerge dalla denominazione e per questo motivo il corso di LM3 7 risulta poco 
attrattivo. Il Pro f. Sturiale ricorda che l'elevato numero di contrattisti non permette di variare in 
senso troppo specifico la denominazione dei corsi a fronte delle possibili difficoltà nel reperire 
docenti specialisti in futuro. Per questo motivo, il Presidente Zago propone di attenersi al 
cambiamento del nome delle discipline per le quali c'è stata la richiesta da parte degli studenti, per 
tutte le altre si seguirà l 'indicazione del Pro f. Sturiale di concepire in modo diverso i programmi 
aggiungendo un sottotitolo, utilizzando delle parole chiave, nel quale si specificherà il contenuto del 
corso. Ragion per cui, unico cambiamento di denominazione accolto dall'assemblea è quello 
di "Storia Contemporanea" in "Storia dell'Integrazione Europea". 
La commissione passa quindi a discutere circa l'opportunità di collocare ai primi anni dei corsi di 
laurea gli insegnamenti dei docenti strutturati di lingua, idea sulla quale i docenti interessati erano 
stati preventivamente informati. In particolare, per quanto riguarda i docenti delle lingue orientali si 
era provveduto a chiedere loro se avessero intenzione di insegnare Lingua o Letteratura e in quale 
corso di laurea. La Prof.ssa Benedetti vorrebbe riservarsi due corsi della triennale, ma risultando 
come docente di riferimento della LM37, la commissione ritiene che uno dei due corsi dovrebbe 
essere impartito nel corso di laurea magistrale. Infine, l'assemblea prende atto della richiesta del 
Prof. Gannuscio, in contrasto con la prassi applicata per le altre lingue, di voler insegnare al 
secondo anno della LM37 per una più efficace continuità didattica. La commissione si riserva di 
giudicare tale proposta. 

3. Sedute di laurea 

La commissione conferma la propria opinione circa le misure discusse nei precedenti incontri e 
stabilisce di proporre al Consiglio della Struttura che quest'ultime abbiano decorrenza dalla 
sessione di Luglio. 

4. Organizazzione dei semestri 
La commissione analizza i quadri della Coorte e della Didattica erogata al fine di verificare la 
suddivisione degli insegnamenti nei semestri. Per quanto riguarda la LM37, si propone la seguente 
modifica: 

Spostamento della "Storia della lingua inglese" dal primo al secondo semestre; 
Inoltre sarà avanzata richiesta ai docenti delle diverse discipline storiche di erogare la propria 
didattica nel primo semestre per agevolare gli studenti. 
Il secondo anno della magistrale non subisce alcuna variazione. 

Per quanto riguarda la L 12, invece, verranno proposte tali modifiche: 
- Tutte le discipline storiche saranno collocate nel secondo semestre, 
- "Lingua Italiana" e "Storia dell'Arte" saranno collocate nel primo semestre. 
- Tutte le discipline linguistiche da 6 C.F.U., mutuate dai corsi da 9 C.F.U., inizieranno nel 
primo semestre in concomitanza con quest'ultimi. 

5. Punto aggiunto all'O.d.g.: Ricercatori a tempo Determinato 
Il Presidente Zago relaziona all'assemblea riguardo all'incontro con il Rettore in merito alla 

questione in oggetto. Sulla base della nostra precedente Programmazione alla Struttura è stato 
assegnato un posto di ricercatore. Il Rettore ci chiede di confermare tale Programmazione o 
ridiscuterla e di indicare entro giorno 21 c.m. a quale il settore disciplinare scelto. Il Presidente 
Zago chiede all'assemblea di provare ad esprimere un parere unanime da esporre in Consiglio di 
S.D.S. nel pomeriggio. Il Prof. Traina propone di procedere alla scelta in base ai docenti che 

3 



diventeranno presto professori. I Prof.ri Burgio e Nocera invitano la commissiOne a decidere 

cautamente e a tutelare i ricercatori già in servizio presso la S.D.S. La Prof.ssa Minerva ricorda che 

questa tipologia di ricercatori non incide allivello della SUA. Non avendo raggiunto un accordo al 
riguardo, la commissione decide di rimandare la discussione al Consiglio di Struttura. 

Infine, in merito alla questione dei ricercatori a tempo determinato, il Presidente Zago informa la 
commissione della necessità di avviare le procedure di riconferma per altri due anni i ricercatori già 

in servizio presso la nostra Struttura. 

Esauriti gli argomenti ali' od. g., la seduta è tolta alle ore 13 .l O. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 
Prof. Santo Burgio 
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Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 


