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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 17.03.2015 

VERBALEN.2 

In data 17 marzo 2015, alle ore 12.30, 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. Programmazione Didattica A.A. 2015/2016 

3. Schede Uniche Annuali (SUA) 2015/2016 L12 e LM37 

4. Monitoraggio e recupero studenti fuori corso 

5. Monitoraggio valutazione e qualità della didattica 

Risultano presenti i docenti: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina, Maria 
Carreras i Goicoechea 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: Santo Burgio 
Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Elide Barbanti, Monica Maugeri, Giorgio Rocca, 
Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano, 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 alla dott.ssa Maria Carreras i 
Goicoechea di assumere le funzioni di segretario verbalizzante e invita la Commissione alla 
trattazione del primo punto all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni 
Il decano, Prof.ssa Schininà apre la seduta e dopo aver accennato i punti che verranno 
discussi in seno all'assemblea passa alla discussione. 

2. Programmazione Didattica A.A. 2015/2016 
Si apre la discussione su eventuali cambiamenti da apponare al CdS magistrale LM3 7. A 

seguito della discussione si propone di modificare le denominazioni di alcune materie: 
"Filologia cinese" in "Testi e contesti della Cina contemporanea" e "Storia contemporanea 
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dei paesi islamici" in "Storia contemporanea dei paesi arabi". Inoltre, per le letterature 
inglese e francese si propone di aggiungere la specificazione di "contemporanea". Tale 
cambiamento potrebbe riguardare anche le letterature tedesca e spagnola. Questi 
cambiamenti non modificheranno i S.S.D. attivati e tali modifiche entrerebbero in vigore a 
partire dall' A.A. 2016/2017, cioè per il secondo anno della laurea magistrale. Su 
sollecitazione del Presidente della Struttura si discute inoltre se mantenere o meno 
l'insegnamento di "Storia dell'integrazione Europea", materia dal contenuto più specifico 
rispetto alla denominazione più generale di Storia contemporanea. Altra proposta avanzata è 
quella dell'eliminazione dell'insegnamento di "Pragmatica" (L-LIN/0 l). Per "Letteratura 
imliana contemporanea", il Prof. Traina fa presente che l'articolazione in moduli della 
disciplina potrebbe variare da 3 a 2 moduli. Il rappresentante degli studenti Spadaro solleva 
in proposito il problema della ripartizione dei crediti tra le discipline: in particolare, viene 
ch1esto se sia possibile ridurre i crediti assegnati alla disciplina a scelta per aumentare quelli 
assegnati ad una letteratura. La Prof.ssa Schininà risponde che per farlo occorrerebbe 
modificare il RAD. Per ovviare alla questione, si propone di spostare il blocco delle materie 
a scelta affini dal I anno al II, aggiungere 3 CFU alla letteratura affine del II anno e spostare 
ejuest' ultima dal II anno al I in modo tale che lo studente abbia la possibilità di seguire una 
ieueratura caratterizzante ed una affine che gli permettano, dopo il conseguimento della 
ìaurea, di accumulare CFU per accedere ad ulteriori concorsi (cfr. TF A). La Prof.ssa 
1\locera si impegna a consultare gli uffici sulla fattibilità di tale spostamento. Dopo aver 
discusso dei cambiamenti concernenti il CdL magistrale, si passa al vaglio dei cambiamenti 
riguardanti il CdL triennale. In questo caso, si vuole riconfermare il piano di studi attivato 
quest'anno. L'unica potenziale mutazione è quella a proposito della disciplina "Storia 
contemporanea" al II anno. 

3. Elci11ede Uniche Annuali (SUA) 2015/2016 L12 e LM37 
i"a prof.ssa Schininà informa che in conformità alle scadenze interne dell'Ateneo è 
necessario comunicare entro il 3 Aprile la Didattica programmata, mentre entro il 13 Aprile 
V9. comunicata la Didattica erogata. La scadenza min;steriale è invece prevista per 1'8 
Giugno. 

4. 1\t~onìtoraggio e recupero studenti fuori corso 
A seguito delle proposte studiate nella precedente assemblea, la Prof.ssa Schininà illustra i 
risultati del sondaggio effettuato tra i fuori corso (All.n.l e All. n. 2). Su 120 questionari 
in\'lall sessanta sono stati compilati. Non risultano insegnamenti particolarmente 
penalizzanti, tranne il caso di letteratura italiana con un numero comunque ridotto di 
studeni.i in debito (17), per i quali si prevede un corso di recupero. La commissione auspica 
c:1e sta i docenti che gli studenti stessi si attivino per risolvere il problema anche tramite 
tutotaggio individuale. 

5. Ntomroraggw valutazione e qualità della didattica 
L'assemblea insiste sulla necessità di sollecitare studenti e docenti a compilare le schede di 
Ya]utazione. Da queste schede e dalla loro compilazione consapevole dipende infatti la 
vaìutazione della struttura stessa. 
I rappre~entanti degli studenti avanzano la proposta di avere un ulteriore appello di esami 
scriri.i ad Aprile o a Luglio. I docenti presenti sottolineano che questo porterebbe ad una 
situazione problematica data la mancanza al momento degli esperti e collaboratori linguistici 
l~i 111adrelingua per la sorveglianza e l'interferenza con l'orario di lezione. Tuttavia, dopo 
aver messu al vaglio alcune potenziali soluzioni, si decide di procedere con un sondaggio tra 
gll -;tuaenti per vedere quanti siano effettivamente interessati ad un ulteriore appello scritto. 
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Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Esauriti gli argomenti all'od. g., la seduta è tolta alle ore 14,30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

~,~L__ _,geL~~ 
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