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Il giorno 5 febbraio 2013, alle ore 15:00, presso l'Aula 4 della Struttura didattica speciale di Lingue 

e letterature straniere si riunisce la Commissione Paritetica per la Didattica per discutere sui 

seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Decreto AVA e scheda di autovalutazione. 

3. RAD. 

4. Rapporto di riesame a.a. 2011-2012 

Sono presenti i proff. Nadia Minerva, Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 

e Massimo Sturiale ed i rappresentanti degli studenti sigg. Corrada Cannata, Cristina Carnemolla, Manuela 

Del Popolo e Marco Giangrasso. È assente la rappresentante degli studenti sign.na Giovanna Jessica 

Cabibbo. 

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

Lingue e letterature straniere. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal prof. Massimo Sturiale. 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, che dichiara aperta la seduta dopo avere constatata la 

validità della stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e invita la 

Commissione alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. 

l. Comunicazioni 

1.1 Il Presidente comunica che quaranta studenti hanno fatto richiesta di una sessione di laurea straordinaria 

per il mese di aprile. Verificata l'effettiva esigenza, dovuta alla scadenza per la partecipazione ai TFA (a.a. 

2013-2014) fissata per la fine di giugno 2013 e la carriera degli studenti che risultano possedere i requisiti 

richiesti, come accertato dal prof. Traina cui è stata data la parola, la Commissione accetta la richiesta che 

dovrà essere ratificata dal CSDS se il numero degli studenti rimane congruo. Viene proposta la data del 22 

aprile come inizio della seduta di laurea, il 22 febbraio per la presentazione della domanda e 1'8 aprile per 

l'inserimento del pdf della prova finale o della tesi nel sistema d'Ateneo. 



1.2 Contingente riservato ai cittadini extra-comunitari residenti all'estero. La comm1ss1one propone di 

limitare tale contingente ad una unità per ciascun corso di laurea attivato nell'a.a. 2013-2014. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: 

2. Decreto A V A e scheda di autovalutazione 

Il Presidente invita l'assemblea ad una riflessione e alla individuazione degli aspetti critici della nostra 

Struttura e dei nostri corsi di laurea e, contestualmente, proporre eventuali correttivi. La tempistica è molto 

stretta perché la scadenza è fissata al25 febbraio p.v. 

Solo nella tarda mattinata di oggi gli uffici hanno trasmesso i dati relativi ai due corsi di laurea. Il Presidente 

illustra la scheda e le relative parti da compilare e si procede con l'individuazione dei componenti il gruppo 

di riesame per entrambi i corsi di laurea. Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: 

3. RAD 

La commissione propone all'unanimità di non apportare modifiche all'ordinamento didattico. 

Si passa alla trattazione del quarto punto (punto ali' ordine del giorno): 

4. Rapporto di riesame a.a. 2011-2012 

Il rapporto di riesame per il CdL "Mediazione Linguistica e Interculturale" (cl. Ll2) sarà stilato dalla 

prof.ssa Alessandra Schininà, (responsabile del procedimento in qualità di presidente del corso di studio) 

coadiuvata dal prof. Giuseppe Traina (responsabile della qualità), dal prof. Santo Bugia, dalla dott.ssa Lucia 

Pulvirenti, referente per la didattica, e dalla studentessa Manuela Del Popolo. Saranno inoltre consultati i 

proff. Nunzio Zago e Massimo Sturiale e il sig. Marco Giangrasso. Il suddetto rapporto sarà trasmesso per 

una iniziale verifica al Presidio di Qualità e al nucleo di Valutazione dell'Ateneo entro l'Il febbraio e 

presentato al prossimo Consiglio di corso di studio (e in seconda istanza al Consiglio della Struttura 

Didattica) per l'approvazione entro il25 febbraio. 

Il rapporto di riesame per il CdL "Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" (cl. LM37) sarà stilato dalla 

prof.ssa Nadia Minerva (responsabile del procedimento in qualità di presidente del corso di studio) 

coadiuvata dal prof. Giuseppe Traina (responsabile della qualità), dalla prof.ssa Gigliola Nocera, dalla 

dott.ssa Lucia Pulvirenti, referente per la didattica, e dalla studentessa dott.ssa Cristina Carnemolla. Saranno 

inoltre consultati i proff. Nunzio Zago e Massimo Sturiale e la dott.ssa Corrada Cannata. Il suddetto rapporto 

sarà trasmesso per una iniziale verifica al Presidio di Qualità e al nucleo di Valutazione dell'Ateneo entro 

l' 11 febbraio e presentato al prossimo Consiglio di corso di studio (e in seconda istanza al Consiglio della 

Struttura Didattica) per l'approvazione entro il 25 febbraio. 

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

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO 

(fPr~-f. ~assi:_ St~riale _ ~ 
(pQ-~---~~ 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Nadia Minerva 
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