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VERBALE N.1 

In data 20 gennaio 2015, alle ore 10.30, 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. Monitoraggio della frequenza e recupero studenti fuori corso. 
3. Schede Uniche Annuali (SUA) 2015/2016 L12 e LM37. 
4. Monitoraggio valutazione e qualità della didattica. 

Risultano presenti i docenti: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina, 
Massimo Sturiale. I rappresentanti degli studenti Monica Maugeri, Elide Barbanti, Giorgio Rocca, 
Sergio Russo, Eleonora Spadaro. Assente ingiustificato Ismael Giovanni Scribano. 

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

Assume la presidenza la prof.ssa Alessandra Schininà, in qualità di Decano, che dichiara aperta la 
seduta ciopo avere constatata la validità della stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, 
tutti regolarmente convocati; la prof.ssa Alessandra Schininà chiede al prof. Massimo Sturiale di 
assumere ìe funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione del primo 
punto all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 
La prof. Schininà comunica che per la presentazione dei piani di studio online, a parte alcuni 
intralci derivanti dal sistema, in generale non si sono riscontrate ulteriori problematiche. Sono in 
numero ridotto gli studenti che non hanno presentato il loro piano di studi o ai quali è stato 
annullato o rifiutato. Se dovessero esserci problemi nella ricompilazione dei piani di studi on-line la 
Commiss:one ammette la possibilità di compilare e presentare un piano di studi cartaceo. 

2. Monitoraggio della frequenza e recupero studenti fuori corso. 
Rispecto al rnonitoraggio della frequenza dell'A.A. in corso, i dati finora in possesso sono 
unicarneme qtteìli relativi alla laurea triennale e non per tutti gli insegnamenti. Si solleciteranno i 
professori che a~1cora non hanno fornito i dati a farlo il più presto possibile. La frequenza risulta in 
generale invariata, anche se si registrano dei cali sensibili per gli insegnamenti di Lingua italiana e 
di Lingua e Traduzione Cinese II. Si nota come il ritardo nella presentazione de piani di studio falsi 
comunque ii dato, visto che in diversi casi le matricole ham1o frequentato diversi corsi in 
contemporanea prima di effettuare una scelta. 
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Per quanto riguarda il recupero degli studenti fuori corso, il cui elenco completo è stato fornito su 
richiesta dagli uffici centrali, si discute un questionario elaborato dalla professoressa Schininà, da 
sottoporre via email agli studenti degli ex ordinamenti 657, 658 e 542 (vedi allegato). Se i suddetti 
studenti non dovessero rispondere alle email si penserà ad una successiva convocazione. Si discute 
la possibilità, utilizzando appositi fondi di Ateneo, di elaborare un progetto volto al recupero di 
questi studenti e se scegliere di attuare lo stesso in forma di corsi compatti, ore di lettorato 
aggiuntive specifiche o corsi online. Si esamina anche la possibilità di un ulteriore appello scritto, 
possibilmente da far sostenere nel mese di aprile. Date le carenze di organico e la mancanza dei 
lettori Sl evid-=nLiano tuttavia difficoltà organizzative e si rimanda la decisione ai prossimi Consigli 
di CdS e di Strutmra. 

3. Schede Lrdch.~ Annuali (SUA) 2015/2016 L12 e LM37. 
La Proi ssa Scnminà illustra le prossime scadenze relative alle Schede Uniche Annuali (SUA) 
2015/2016 L 12 e LM3 7. La Commissione discute se è opportuno apportare modifiche nei RAD 
relativi. il professore Traina propone di aggiungere due classi relative ad insegnamenti già presenti 
nel CdS LM 37 tL-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate e L-LIN/02 Didattica delle 
lingue straniere) anche nel corso di laurea L-12, inserendole tra gli insegnamenti di base e affini. 
Dopo breve discussione la Commissione dà incarico alla Prof.ssa Schininà, Presidente del CdS L12, 
di informarsi presso gli uffici delegati alla didattica sulla fattibilità di nuovi inserimenti e rimanda la 
discussir)·1C ai C.nnsiglio J1 CdS. 

4. Monitoraggio vaìutazione e qualità della didattica. 
Per qua!l to rig;.tarda il rnonitoraggio e la valutazione della qualità della didattica si ribadisce 
l'imponanza delJa compilazione dei questionari di valutazione da pmie di docenti e studenti, da 
svolgere c )~1 cura e senso di responsabilità, in quanto ne dipende la valutazione della Struttura 
Didattica Speciaìe stessa. La Prof.ssa Schininà propone di inserire nell'o.d.g dei Consigli dei CdS 
un purn··_, re!::. ri lO e di irvitare in sede un componente del Presidio di qualità a relazionare su 
probh.:mstiche relative al 1mglioramento della didattica anche da un punto di vista della valutazione. 
Si discut~ su interventi atti a migliorare la qualità didattica, con particolare accenno alla grave 
assenza aei 1 l~:_toratl. ù professorè Swriale richiede di fornire i locali dell'Ex Distretto Militare del 
collegé!m~nto -.viri di Ateneo, così come di potenziarlo anche nelle altre aree della Struttura, che 
recearem~me h::: visto Uil calo nella qualità del collegamento. Oltre a ciò chiede che venga reiterata 
la ricùies1.E~ Ji vltimare Je operazioni di attivazione del laboratorio situato presso i locali dell'ex
distreno anche ai .tini di attivare postazioni di libero ascolto. 

Il veroa1t relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Esauriti '!'i a~·gomemi a!l'od.g., la seduta è tolta alle ore 12,30. 
Letto., copfenr•aio e sottoscritto. 

Il Segrdanc, Il Presidente 

w~=~ 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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