
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 29.02.2016 

VERBALEN.2 

In data 29 febbraio 2015 alle ore 14.00 presso l'Aula 5della 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. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2016/2017. 

3. Misure recupero studenti fuori corso. 

4. Valutazione della didattica. 

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

Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Giorgio Rocca 
Assenti giustificati: Monica Maugeri 
Assenti: Elide Barbanti, 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 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. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2016/2017. 
Per quanto riguarda il CdS 112 in Mediazione linguistica e interculturale dopo breve discussione la 
Commissione propone di confermare anche per la coorte 2016/2017 l'offerta didattica programmata 
della coorte precedente. Si propone lo sdoppiamento Letteratura italiana al I anno di corso in 
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considerazione dell'elevato numero di studenti frequentanti e della disponibilità del Pro f. Zago. Si 
confermano inoltre le propedeuticità vale a dire: 
- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 
- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II 
- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 
- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa. 
Per quanto riguarda il CdS LM3 7 in Lingue e letterature europee ed extraeuropee dopo breve 
discussione la Commissione propone di confermare anche per la coorte 2016/2017 l'offerta 
didattica programmata e le propedeuticità della coorte precedente: 
-la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 
- propedeuticità dei corsi di lingua I sui corsi di lingua II. 

3. Misure recupero studenti fuori corso 
La Prof. Schininà ricorda di avere inviato lo schema riassuntivo dei risultati del sondaggio tra i fuori 
corso del CdS 091 in Mediazione linguistica e interculturale a tutti i colleghi. Dei l 08 studenti 
contattati hanno risposto solo 21 (il 19% ). Gli esami non sostenuti o non superati riguardano tutti gli 
insegnamenti; non si riscontrano discipline particolarmente penalizzanti (vedi allegato n. 1). La 
Commissione inviterà i docenti a contattare gli studenti che risultano in debito e a coinvolgerli in 
attività di tutorato anche individuale 
La prof.ssa Schininà informa che le schede di monitoraggio sull'andamento del tutorato compilate 
dai docenti responsabili per le lingue arabo, cinese, inglese, spagnolo e tedesco hanno evidenziato il 
gradimento e l'efficacia delle misure adottate in termini di frequenza e di miglioramenti dei risultati 
di apprendimento. Per inglese, spagnolo e tedesco i docenti presenti sottolineano l'ottima 
percentuale di superamento degli esami scritti e orali per gli studenti di II anno in debito di esami di 
I anno o fuori corso. Il prof. Sturiale informa di avere svolto una prova scritta riservata ai fuori 
corso al termine della frequenza delle ore di tutorato. La Commissione chiede di riproporre il 
tutorato svolto da personale qualificato e da studenti di magistrale anche per il prossimo A.A. e di 
estenderlo anche ad anni di corso successivi al primo. 
Per quanto riguarda la compilazione del Syllabus è stato inserito un apposito link nel sito di ateneo 
e si sta procedendo al caricamento dei nominativi dei docenti a contratto non ancora inseriti nel 
sistema. 

4. Valutazione della didattica. 
La prof.ssa Schininà illustra i dati relativi al primo monitoraggio sulla valutazione della didattica 
(numero di questionari compilati da docenti e studenti al31/01/16). Per quanto riguarda il numero 
di insegnamenti valutati la Struttura risulta al di sotto della media di ateneo (3 7% rispetto a 50%). 
Occorre tuttavia tenere conto che gli insegnamenti linguistici sono tutti annuali e quindi la 
valutazione avverrà nel secondo semestre. Il numero delle schede compilate dagli studenti è 
anch'esso non elevato, ma si conta su un decisivo miglioramento dei dati dopo il superamento di 
problemi tecnici segnalati da più parti e in gran parte risolti. La Commissione si impegna a 
sollecitare i docenti a controllare l'andamento della valutazione da parte degli studenti e a segnalare 
eventuali anomalie. 
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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 15.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 

~'Pro f. Massimo Sturial~ 

%n-~"~ 

Prof.ssa Alessandra Schininà 
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