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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 21.10.2014 

VERBALE N. 7 

In data 21 ottobre 2014, alle ore 16.30, 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. Rapporto del riesame 2015: Ll2 e LM37. 
3. Organizzazione didattica 2014/2015. 
4. Rilevazione valutazione studenti 2013/2014. 

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

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

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

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Cristina Camemolla, Marco Giangrasso 
Assenti giustificati: Manuela del Popolo 
Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata 

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 Minerva chiede al prof. Giuseppe Traina di assumere le funzioni 
di segretario verbalizzante e, in assenza di Comunicazioni, invita la Commissione alla trattazione 
del secondo punto all'ordine del giorno. 

2. Rapporto del riesame 2015: L12 e LM37. 
La prof.ssa Minerva, per la LM37, e la prof.ssa Schininà, per la L12, prendono la parola per 
illustrare sinteticamente l'articolazione dei rapporti di riesame dei rispettivi corsi di laurea. I 
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rapporti di riesame, per il 2015, sono articolati nei seguenti punti: l) Ingresso, percorso e uscita dal 
Corso di Studi, 2) esperienza dello studente; 3) accompagnamento al mondo del lavoro. 
Per quanto riguarda il Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) il 
Rapporto di Riesame 2015 andrà compilato per la prima volta, trattandosi di un corso di nuova 
attivazione. I dati saranno confrontati con quelli di un corso precedente affine ad esaurimento, 
risalente a due anni precedenti (corso di laurea in Scienze della Mediazione linguistica, ultima 
attivazione nell' A.A. 20 11/2012) e si riferiranno al primo anno di corso. La prof.ssa Schininà 
presenta poi una prima bozza del rapporto di riesame, che riceve l'approvazione della Commissione 
paritetica per la didattica. 
Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, la 
prof.ssa Minerva rileva che, ancora per quest'anno, il rapporto di riesame dovrà fare riferimento a 
dati rilevati da AlmaLaurea e dal Servizio Elaborazione Statistiche dell'Ateneo che non permettono 
distinzioni tra il corso LM37 della SDS di Ragusa e il corso LM 37 del Dipartimento di scienze 
Umanistiche di Catania. Ciò rende, pertanto, attualmente complicato il riferimento ai dati che 
consentano di valutare l'azione intrapresa dal solo corso di Laurea Magistrale della SDS di Ragusa. 
Questa difficoltà sarà superata dall'A.A. 2014-2015, quando i due corsi di Laurea Magistrale 
saranno disgiunti. Anche la prof.ssa Minerva presenta una prima bozza del rapporto di riesame, che 
riceve l'approvazione della Commissione pari teti ca per la didattica. 
Entrambi i rapporti di riesame saranno poi sottoposti all'approvazione dei Consigli di corso di studi. 

3. Organizzazione didattica 2014/2015. 
La prof.ssa Minerva riferisce con preoccupazione che manca qualunque risposta alla richiesta, 
avanzata prima della pausa estiva, dei bandi per Collaboratori ed Esperti Linguistici. Riferisce 
inoltre circa l'opportunità di fissare una seduta straordinaria di laurea per i primi giorni del mese di 
marzo 2015, al fine di poter permettere agli studenti di iscriversi regolarmente al primo anno del 
corso di laurea Magistrale: la scadenza del lO marzo indicata nel bando d'iscrizione alla Magistrale 
è precedente alla data calendarizzata per le sedute di lauree del 23 marzo. La Commissione 
concorda sull'opportunità di tale decisione; la data che viene proposta è il 3 marzo 2015, con le 
seguenti scadenze: consegna della domanda entro il 3 gennaio 2015, inserimento del foglio tesi 
entro il 3 febbraio 2015, caricamento on-line e consegna di copia cartacea dell'elaborato finale 
entro il 16 febbraio 2015. Tale proposta verrà sottoposta all'approvazione del prossimo consiglio 
dei corsi di laurea. 

4. Rilevazione valutazione studenti 2013/2014. 
Per quanto riguarda il corso di laurea triennale, la prof.ssa Schininà rileva che il numero di schede 
di valutazione effettivamente compilate dagli studenti è inferiore al numero di esami sostenuti. Per 
questo motivo, sarà opportuna una maggiore sensibilizzazione degli studenti sull'importanza della 
compilazione della scheda di valutazione. Tuttavia, dai dati ricevuti emergono dati positivi nella 
valutazione della didattica: quasi il 90% delle risposte ritiene proporzionato il carico didattico 
rispetto al numero di CFU corrisposti. Nessuna voce della scheda contiene risposte negative 
superiori alla soglia di criticità del 15%, tranne per quanto riguarda il possesso di conoscenze 
preliminari sufficienti (21% ). 
Tra le segnalazioni libere degli studenti emerge l'opportunità di limitare le coincidenze tra 
insegnamenti e esercitazioni linguistiche. 
La prof.ssa Minerva rileva che, anche nel caso del Corso LM37, si registra un numero di schede di 
valutazione compilate inferiore agli esami effettivamente sostenuti dagli studenti. Anche la prof.ssa 
Minerva ritiene che ci si debba muovere nella direzione di sensibilizzare ulteriormente gli studenti 
sull'importanza di rispondere al questionario di valutazione. Anche per quanto riguarda la LM37, 

{\Jl~ 
2 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

dalle schede raccolte emerge una valutazione complessivamente positiva, nonostante una 
percentuale significativa di studenti ritengano poco proporzionato il rapporto tra carico didattico e 
numero di CFU. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Esauriti gli argomenti all'od.g., la seduta è tolta alle ore 19,00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Traina 

Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 

3 


