
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 27.11.2015 

VERBALE N. l 

In data 27 novembre 2015, alle ore 14.00, 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. Rapporto di Riesame 2016: Ll2 e LM37. 

3. Modifica Ordinamento Didattico (RAD). 

4. Schede CdS l 0 anno- l 0 semestre (Monitoraggio l 0 anno abbandoni, tutorati, syllabus ). 

5. Monitoraggio fuori corso. 

6. Altre Attività. 

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

Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano 
Assenti giustificati: Elide Barbanti Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti: Eleonora Spadaro 

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 Alessandra Schininà, 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 Alessandra Schininà chiede al Prof. Massimo Sturiale di 
assumere le funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione del primo 
punto all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 
Non risultano comunicazioni. 

2. Rapporto di Riesame 2016: L12 e LM37 
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La prof.ssa Schininà, Presidente del CdS L 12 in Mediazione linguistica e interculturale e 
responsabile del rapporto di riesame 2016, illustra i contenuti del rapporto e sottolinea come non ci 
siano stati rilievi sui contenuti da parte del Presidio di Qualità. Il Presidio ha consigliato di inserire 
dei link ai verbali del Consiglio del CdS. Dopo breve discussione, i partecipanti esprimono la loro 
soddisfazione per i risultati ottenuti e la loro condivisione degli obiettivi riproposti e dei nuovi 
obiettivi proposti. La prof.ssa Nocera, Presidente del CdS LM37 in Lingue e letterature europee ed 
extraeuropee e responsabile del rapporto di riesame 2016, illustra i contenuti del rapporto e 
sottolinea come anche in questo caso non ci siano stati rilievi sui contenuti da parte del Presidio di 
Qualità, che si limita a suggerire l'inserimento dei link ai verbali dei Consigli di CdS. I partecipanti 
commentano positivamente i risultati ottenuti e esprimono la loro condivisione degli obiettivi 
riproposti e dei nuovi obiettivi proposti. 
La commissione esprime parere favorevole sui rapporti di riesame 2016 dei CdS L 12 e LM3 7. 

3. Modifica Ordinamento Didattico (RAD) 
La prof.ssa Schininà informa che il 5 dicembre scade il termine per presentare nuove proposte di 
corsi di studio e il 6 gennaio il termine per apportare modifiche al RAD. La commissione non 
ritiene al momento di proporre un nuovo corso. Per quanto riguarda eventuali modifiche al RAD del 
Cds LM37, la Prof. Nocera comunica che l'aumento dei CFU per gli insegnamenti letterari del CdS 
LM3 7 non è più richiesto dagli studenti, visto che il numero di CFU di letteratura alla triennale è 
aumentato e quindi i CFU totali nell'arco dei 5 anni sono sufficienti per accedere al TF A. Per 
quanto riguarda eventuali modifiche da apportare al punto relativo ai requisiti di accesso del CdS 
L12, che verrà riportato nel quadro A3 della Scheda SUA, la Prof. Schininà consulterà gli uffici 
della didattica per valutare eventuali aggiornamenti. 

4. Schede CdS l 0 anno- l 0 semestre (Monito raggio l 0 anno abbandoni, tutorati, syllabus) 
La prof. Schininà comunica che entro il 7 dicembre deve inviare al rettore la scheda di rilevazione 
per gli insegnamenti di primo anno del primo semestre. A tale scopo ha contattato i docenti 
coinvolti per sollecitare la compilazione del Syllabus. Mostra inoltre una scheda di rilevazione 
sull'andamento del tutorato che intende inviare ai docenti responsabili (vedi allegato). La 
commissione approva l'iniziativa, che si inserisce nel quadro delle misure contro gli abbandoni. 

5. Monitoraggio fuori corso 
Visti i risultati positivi dell'anno precedente la Commissione decide di riproporre l'invio di un 
questionario agli studenti fuori corso dei CdS 091 e 092 (vedi allegato) al fine di individuare 
insegnamenti e strategie di intervento. 

6. Altre attività 
La Dott.ssa Carreras propone un corso di un laboratorio di videoscrittura finalizzato 
all'acquisizione di 3 CFU di altre attività formative. La Commissione loda l'iniziativa della collega e 
esprime parere favorevole. 

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 14,55. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof.ssa Alessandra Schininà \,'trof. Massimo Sturiale .......__ , 

\}{ (9 Ì'L---=- "ç_ ____ ~ Jlv~tu,_ U~·~ 

2 


