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VERBALE N. 2 

Il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 12.30 nell'Aula n. 5 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono i membri della Commissione Paritetica per la Didattica per 
discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Modifiche del RAD 
3. Scheda del riesame annuale 

Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina 

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica Cabbibbo, Marco Giangrasso 
Assenti giustificati: Cristina Carnemolla, Manuela Del Popolo 
Assenti: Corrada Cannata 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, in qualità di Decano, che dichiara aperta la seduta 
alle ore 12.45 dopo avere constatata la validità della stessa essendovi il numero legale degli aventi 
diritto, tutti regolarmente convocati; la prof.ssa Nadia Minerva chiede al dott. Massimo Sturiale di 
assumere le funzioni di segretario verbalizzante e in assenza di comunicazioni invita la 
Commissione alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 

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

2. Modifiche del RAD. 
Allo stato delle conoscenze attuali, non sono possibili modifiche al RAD per il corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12). 
Per quanto riguarda il RAD del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee (LM37), la sede di Ragusa e quella di Catania stanno portando avanti un tentativo per 

la differenziazione dei percorsi. Il DISUM propone che la sede catanese assuma titolarità di un 
RADa parte, relativo a un corso di laurea in Lingue e letterature comparate (LM37) e suddiviso in 

tre diversi curricula. La sede di Ragusa è favorevole a tale proposta ed è disponibile, nel caso tale 

proposta venga approvata in sede ministeriale, a disattivare il corso di laurea magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee con sede a Catania entro il 31 gennaio 2014. 

Se tuttavia la richiesta di un RAD autonomo della sede ragusana non dovesse venire approvata, e la 
sede di Catania persistesse nell'istituzione di tre curricula diversi, la SDS di Ragusa si riservarebbe 
di chiedere garanzie in modo da venire tutelata rispetto a sovraccarichi didattici e rischi 
conseguenti. 

3. Scheda del riesame annuale. 
Il Presidente informa che la scheda del riesame non è stata richiesta per il corso di laurea triennale 

in Mediazione linguistica e interculturale (L12), in quanto corso attivato nell'a.a. 2013-2014; si 
richiede invece per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(LM37). Passa quindi ad illustrare la scheda per il corsi di laurea magistrale LM37 specificando che 
è stata redatta da un'apposita commissione, composta dai Proff. Nadia Minerva e Giuseppe Traina e 

dalla rappresentante degli studenti Cristina Camemolla, in due incontri avvenuti rispettivamente il 

13 e il 17 novembre 2013. Tale scheda è stata redatta anche con la collaborazione della Prof.ssa 

Schininà (Presidente del Cdi triennale Ll2 e responsabile ERASMUS), del Prof. Santo Burgio 
(docente del Cdi e responsabile del tirocinio), della Dott.ssa Lucia Pulvirenti (tecnico 

amministrativo con funzione di referente della didattica), della Dott.ssa Teresa Cunsolo (tecnico 
amministrativo con funzione di manager della didattica) e della Dott.ssa Rosanna Mallemi, vice
prefetto ed esperto della gestione immigrati (rappresentate del mondo del lavoro). Dalla discussione 
emerge come tra le azioni correttive già intraprese, risultino non ancora soddisfacenti l 'incremento 

delle iscrizioni al corso di laurea magistrale e il miglioramento delle performance linguistiche. Le 
misure preventivate per favorire tali attività sono, rispettivamente, l) un potenziamento delle attività 

di orientamento; 2) un incremento delle ore di esercitazioni linguistiche e un maggiore utilizzo della 
piattaforma STUDIUM andando incontro agli studenti non frequentanti. Su invito del Prof. Zago si 
auspica la disponibilità dei docenti di lingua ad affiancare alle lezioni frontali attività seminariali 
che prevedano la partecipazione attiva da parte degli studenti nella produzione linguistica. 
La Commissione accoglie con soddisfazione l'aumento del numero delle borse di studio Erasmus, 

raddoppiato rispetto all'a.a. 2012-2013 e relativamente alle richieste avanzate dagli studenti, la 
realizzazione di un maggiore bilanciamento dell'attività didattica nei due semestri oltre che la 
creazione di spazi appositi per lo studio. Si auspica l 'utilizzazione tra breve del nuovo laboratorio 
linguistico. 
Gli studenti esprimono un buon apprezzamento dell'attività didattica, chiedendo tuttavia interventi 
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correttivi sull'accettabilità del corso didattico globale. Si verificherà presso l'ADI la possibilità di 
attribuire a ogni CFU un minor numero di ore di didattica. 
Il Prof. Burgio e il Prof. Traina sottolineano come l'accompagnamento al mondo del lavoro sia stato 
potenziato tramite una maggiore interazione e cooperazione con quegli attori pubblici e privati che 
nel territorio agiscono in ambiti relativi alla mediazione linguistica. Sono state siglate numerose 
convenzioni, occorre tuttavia espandere questa attività anche a livello internazionale, con attori 
internazionali. 
La Prof.ssa Schininà fa presente come dall'analisi sui dati occupazionali emerga la necessità di una 
maggiore interazione con le agenzie del mondo del lavoro. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Non essendovi nessun'altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14,00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 

~~tt. Massimo Stu~iale 

\)t'CQ~~_s çp 
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Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 


