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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 17.01.2017 

VERBALE N.1 

In data 17 gennaio 2017, alle ore 15 .00, in seconda convocazione, presso l'aula 2 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. Modifiche RAD L12 e LM37. 

3. Modifiche calendario didattico a.a. 2016/2017. 

4. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 

Risultano presenti i docenti: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale, Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Matteo Giuseppe Falcone, Monica Maugeri, 
Sergio Russo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Veronica Indigeno, Elena Santoro, Eleonora Spadaro 

Assume la presidenza la prof.ssa Gigliola Nocera, 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 Gigliola Nocera chiede al prof. Giuseppe Traina di 
assumere le funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione dell'ordine 
del giorno: 

l. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni. 

2. Modifiche RAD L12 e LM37. 
Il prof. Traina propone che, per arrivare e una semplificazione del test di ingresso al corso di studio 
triennale, si elimini dal quadro del RAD denominato "Conoscenze richieste per l'accesso" la frase 
"è altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con particolare riferimento a 
conoscenze di base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie". 
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Il prof. Burgio, pur condividendo l'esigenza di modificare la struttura attuale del test d'ingresso, 

sostiene l'importanza di mantenere un certo numero di domande riguardanti le conoscenze di 

culturale generale. 

Dall'ampio dibattito emerge l'esigenza di portare in Consiglio di CdS le suddette proposte. Inoltre 

si ritiene di proporre al Consiglio dei CdS triennale L 12 che il quadro del RAD denominato "Altre 

attività" attualmente comprendente le seguenti voci: "A scelta dello studente (15 cfu)", "Prova 

finale" (9 cfu), "Abilità informatiche e telematiche (3 crediti)", "Stages e tirocinio presso imprese, 

enti pubblici o privati, ordini professionali (3 cfu)" - subisca la seguente modifica: eliminazione 

della voce "Abilità informatiche e telematiche (3 cfu)"; modifica della voce "Stages e tirocinio 

presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (6 cfu)". Per quanto riguarda le 

modifiche al piano di studi del corso L 12, si propone di apportare la seguente modifica: nel secondo 

anno la voce "Abilità informatiche e telematiche (3 cfu)" andrà sostituita dalla voce "Stages e 
tirocini ( 3 c fu)". 

Si discute, inoltre, sull'opportunità, al fine di ampliare e completare l'offerta didattica formativa, di 

inserire tre nuovi settori scientifico-disciplinari ali' interno del RAD del corso di studio L 12, 

precisamente tra le Attività affini (ambito disciplinare "Attività formative affini o integrative"): L

FIL-LET 114 Critica letteraria e letterature comparate; SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa; L

OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia Orientale; e di inserire ali 'interno del RAD 

del Corso di studio magistrale LM 37, precisamente tra le Attività caratterizzanti (Ambito 
disciplinare Discipline linguistico-letterario, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche e 

filosofiche) i settori scientifico-disciplinari SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe, SPS/13 

Storia e istituzioni dell'Africa; e tra le Attività affini (ambito disciplinare "Attività formative affini 

o integrative") il settore scientifico-disciplinare L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie 
dell'Asia Orientale. 

Sia a proposito delle modifiche al quadro "Altre attività", sia a proposito dell'inserimento di nuovi 
SSD, ogni decisione è rinviata al Consiglio dei Corsi di studio L12 e LM37. 

3. Modifiche calendario didattico a.a. 2016/2017. 
La Commissione discute sull'opportunità di modificare il calendario delle sedute di laurea secondo 
le seguenti scadenze: 

la seduta del27 aprile è stata posticipata al 16 maggio 2017, di conseguenza le domande di 
laurea vanno presentate entro il l 7 marzo, il foglio tesi verrà inserito online entro il 16 aprile e la 
tesi di laurea verrà inserita online entro il O l maggio 2017; 

la seduta del 04 luglio è stata posticipata al l O luglio; di conseguenza le domande di laurea 

vanno presentate entro l' 11 maggio; il foglio tesi verrà inserito online entro il l O giugno e la tesi di 
laurea verrà inserita online entro il 25 giugno 2017. 

Ogni decisione è rinviata al Consiglio dei Corsi di studio Ll2 e LM37. 

4. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 
La Commissione paritetica avvia preventivamente una discussione sull'opportunità di chiedere allo 
studente che ne faccia richiesta le motivazioni del rilascio della certificazione linguistica, al fine di 
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evitarne usi impropri ma, data la complessità del problema, si decide di aggiornare la discussione a 
future seduta della Commissione paritetica. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Esauriti gli argomenti all' o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Giuseppe Traina Prof.ssa Gigliola Nocera 
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