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VERBALE N. l 

In data 7 ottobre 2019, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso l'aula 3 della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, si riunisce la Commissione didattica della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, convocata per discutere il 
seguente o.d.g.: 

l. Comunicazioni. 
2. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020: Syllabus. 

Risultano presenti i docenti: Bonomo Margherita, Salvatore Torre, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Cascane Stefano, D'Amico Gabriele, Parisi Roberta 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Partecipa, da invitato, ai lavori della Commissione il prof. Massimo Sturiale, Presidente del CdS in 
Mediazione linguistica e interculturale, in quanto la commissione dovrà valutare la compilazione dei 
programmi dei corsi di studio. 

Assume la presidenza il prof. Giuseppe Traina, 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; il prof. Giuseppe Traina chiede al prof. Salvatore Torre di assumere le 
funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla trattazione dell'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Salvatore Torre Prof. Giuseppe Traina 
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Il Presidente della riunione chiede di anticipare la trattazione del punto n. 3. 

3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020: Syllabus. 
Il prof. Traina chiede al prof. Sturiale di presentare una rassegna dei programmi pubblicati sul 
Syllabus dell'Ateneo, illustrando anche il risultato dell'attività svolta dal gruppo di lavoro della SDS 
di Lingue e letterature straniere da lui coordinato. La commissione procede a verificare in modo 
sistematico i programmi pubblicati sul sistema informativo dell'Ateneo, anche per valutare la 
coerenza della comunicazione e la facilità di comprensione. Il prof. Traina lascia temporaneamente 
la seduta alle ore 9.45. Assume la presidenza la prof. Bonomo. 
Per una maggiore omogeneità nella presentazione del corso e allo scopo di rendere più intellegibili 
per gli studenti le modalità di svolgimento dei corsi, la commissione suggerisce ali 'unanimità di 
adottare delle formule comuni che rimandino al regolamento didattico del CdS. Specificamente si 
suggerisce di adottare formule omogenee per i vari insegnamenti , soprattutto quando siano 
comparabili come tipo di attività (ad esempio lingue europee oppure letterature). 

La rappresentante Parisi entra alle ore l 0.48. 

Rispetto alla frequenza delle lezioni, non obbligatoria per i corsi valutati, qualora non ci siano 
particolari indicazioni, su indicazione dei proff. Sturiale, Torre e Bonomo, la commissione suggerisce 
i seguenti accorgimenti : 

a. Non utilizzare la formula "aver superato l'esame" come requisito per la comprensione delle lezioni 
degli insegnamenti di lingua straniera del secondo e terzo anno, poiché tale formula potrebbe 
presupporre una propedeuticità alla frequenza: sarebbe più opportuno optare per la formula "essere a 
conoscenza degli argomenti trattati durante il primo o il secondo corso di lingua". 

b. Indicare una formula uguale per ogni insegnamento relativamente alla frequenza, come previsto 
dai regolamenti dei CdS : "La frequenza, come da regolamento del Cds in Mediazione Linguistica e 
Interculturale, è facoltativa". 

c. Indicare una formula comune per le conoscenze di mgresso, riportando quanto previsto dal 
regolamento. 

Il prof. Torre suggerisce di consigliare formule simili a quelle adottate negli insegnamenti di lingua 
giapponese e filologia giapponese: "è auspicabile che lo studente abbia familiarità con la grammatica 
basilare e che sia in grado di orientarsi ... ", in modo da rendere più chiara la differenza tra i 
suggerimenti forniti dal docente sui requisiti per la comprensione delle lezioni e eventuali vincoli 
all'iscrizione ad un esame. 
La commissione suggerisce inoltre di adottare in modo omogeneo le formule previste dai descrittori 
di Dublino. La stessa indicazione verrà data durante la seduta del Consiglio dei CdS per quanto 
riguarda le verifica dell 'apprendimento. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Salvatore Torre Prof. Giuseppe Traina 
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Alle ore 11.20 rientra il prof. Traina, che riassume la presidenza della riunione. 

2. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
Il prof. Traina illustra alla commissione il set di regole previsto per la valutazione della prova finale 
adottato dai corsi della SDS. Le regole andranno anche caricate sulla piattaforma SmartEdu per ogni 
dipartimento, tenendo in considerazione le differenza tra vari corsi di laurea. L'intervento di 
eventuale modifica sarà relativo solo alla valutazione, cioè ad un punteggio finale da assegnare a 
conclusione della prova. 
La Commissione didattica, su indicazione dei prof. Bonomo, Traina e Torre, considerato che il corso 
di Laurea LM39 non ha ancora completato la composizione dei propri organi e che non è ancora 
attivo il secondo anno, propone di attendere la presenza di rappresentanti del nuovo corso in 
commissione prima di procedere ad un'eventuale valutazione. Si procede dunque a discutere delle 
regole relativamente ai corsi di laurea LM-37 e L- 12. 
La commissione prende visione delle regole stabilite dalla riunione del Consiglio di Struttura 
Didattica speciale del 14 dicembre 2018 in cui si stabi livano dei principi di assegnazione dei punteggi. 
Il prof. Traina procede alla lettura delle regole stabilite in quella seduta. Il punteggio massimo 
attribuibile a chi si è immatricolato dopo il 2015/16 risulta di 5 punti, mentre per gli immatricolati 
negli anni precedenti è di non più di 7 punti. 
I rappresentanti degli studenti concordano sulle linee generali stabilite da quel consiglio, 
suggeriscono però alcune modifiche allo scopo di rendere più semplice ed articolata la valutazione 
finale. 
Il prof. Traina, concordando con gli studenti, propone una modifica all 'assegnazione dei punti così 
articolata: 

Punti 0: insoddisfacente 
Punti l: accettabile 
Punti 2: soddisfacente 
Punti 3-4 : buono 
Punti 5: ottimo 
Lode: eccellente 

La commissione suggerisce di mantenere l' indicazione precedente, che si riferisce all'originalità del 
lavoro oltre che all'eccellente esecuzione 
Le regole prevedono anche un punteggio premiate (0,50 punti) relativo ad ogni votazione di "30 e 
lode" ottenuta nel corso della carriera universitaria. Il prof. Sturiate pone il problema dell'eventuale 
mancanza di un tetto al numero di punti assegnabile per le lodi. Il sig. D'Amico suggerisce che il 
numero rimanga illimitato, perché ciò presupporrebbe uno svantaggio per chi ha un numero elevato 
di lodi rispetto a chi ne abbia ottenuta solo una. La commissione suggerisce di non limitare il numero, 
in quanto comunque permane un limite di punteggio massimo. 
Per quanto riguarda la "premiazione" dei titoli pregressi, la prof. Bonomo suggerisce di non premiare 
gli studenti con titoli pregressi né gli studenti che si siano trasferiti da altri corsi soprattutto perché il 
punteggio attribuito non sarebbe relativo a contenuti del corso di studio. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof, ~a~vatore Torre 
~~ ~ 

Prof. Giuseppe Traina 
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La commissione stabilisce all' unanimità di suggerire anche l'attribuzione di un punto aggiuntivo per 
chi si laurea in corso. 
Il prof. Traina illustra anche un problema relativo alle tipologie di elaborato previste per la prova 
finale della laurea triennale L-12, proponendo di ridurre esclusivamente a due le tipologie di tesi: 
compilativa e sperimentale. La commissione approva il suggerimento. 
Il prof. Sturiale pone inoltre il problema della valutazione di un numero massimo di richieste di tesi 
che ogni docente può accettare nell'arco di un anno accademico, al fine di evitare un sovraccarico dei 
compiti didattici soprattutto per i docenti delle materie linguistiche. La commissione suggerisce di 
porre il problema durante i consigli di corso di studi, al fine di valutare il reale carico didattico . 

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 12.40. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 

Pr~~torr;_rre Prof. Giuseppe Traina 
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