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COMMISSIONE P ARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 14.01.2014 

VERBALE N. 3 

In data 14 gennaio 2014, alle ore 9.30, 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. Analisi dei RAD ed eventuali proposte di modifica. 

3. Piani di studio. 

4. Nuove disposizione sui requisiti di docenza. 

5. Sedute di laurea. 

6. SUA Cds 2014-15. 

Risultano presenti: i proff. Nadia Minerva, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina, Massimo Sturiale; 
rappresentanti degli studenti: sigg. Giovanna Jessica Cabibbo, Marco Giangrasso. 

Assenti giustificati:i proff. Santo Burgio, Gigliola Nocera; i rappresentanti degli studenti: s1gg. Cristina 
Carnemolla, Manuela Del Popolo. 

Assente ingiustificato: il rappresentante degli studenti: sig. Corrada Cannata. 

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 Nadia Minerva, 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 Nadia Minerva chiede al prof. Massimo Sturiale di assumere le funzioni di segretario 

verbalizzante e in assenza di Comunicazioni invita la Commissione alla trattazione del secondo punto 

ali' ordine del giorno. 
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2. Analisi dei RAD ed eventuali proposte di modifica. 
Viene aperta una discussione sulle eventuali modifiche al Rad 2014/15. Il Prof. Burgio ha fatto pervenire la 

proposta di valorizzare gli aspetti culturali assicurati da diverse discipline della L 12 inserendo 

un'aggettivazione adeguata nel riquadro "Obiettivi specifici del corso e descrizione del percorso formativo" 

del punto "b) Descrizione del percorso formativo". La proposta viene accolta: l'aggettivo "culturale" verrà 

inserito nei vari punti che lo permettono. 

Trova il consenso unanime anche la proposta di inserimento di "Lingua portoghese e brasiliana" (L-LIN/09); 

Letteratura portoghese e brasiliana (L-LIN/08); Storia e Istituzioni delle Americhe (SPS/05); Storia dell'Asia 
Orientale e Sud-Orientale (L-OR/23). 

Per quanto concerne le modifiche al RAD della LM37, oltre all'inserimento dei ssd L-LIN-08 e L-LIN-09, si 

rende necessaria la soppressione dei ssd L-LIN/21; M-FIL/05; M-ST0/07, settori relativi a discipline attivate 

nel curriculum catanese del quale si è chiesta la disattivazione. 

3. Piani di studio. 
La prof.ssa Schininà, presidente del corso di studi L 12 propone di spostare Marketing al 2° anno e di 

sostituirlo con Teoria e Modelli del Dialogo Interculturale. Sarebbe inoltre opportuno inoltre spostare Storia 

dei Paesi Islamici dal primo al secondo anno. 

Viene poi analizzata la possibilità di creare un percorso alternativo all'insegnamento della terza lingua. La 

Commissione è favorevole alla seguente articolazione: al l 0 anno, Lingua Italiana, al 2° secondo anno 

Italiano lingua straniera, e al 3° anno Sociologia della Comunicazione Interculturale o Legislazione Europea 

dell'Immigrazione. Il Presidente del corso di Laurea verificherà se tale percorso è realizzabile. 

4. Nuove disposizione sui requisiti di docenza. 
Viene studiata la tabella pervenuta dall'ADI dove figura rappresentata la situazione delle coorti. Appare 

evidente che per avere i requisiti richiesti per l'a.a. 15/16, occorre entro aprile confermare i ricercatori a 

tempo determinato. Si propone inoltre di modificare le designazioni di docenti di riferimento come segue: i 

proff. Burgio e Nocera dovrebbero passare dalla Ll2 alla LM37 nell'l'a.a. 15/16. La LM37 vedrebbe inoltre 

l'inserimento del Prof. Torre. Per la Ll2, si dovrà tener conto del fatto che il Prof.re Raini si è dimesso. 

5. Sedute di laurea. 
L'argomento è stato suggerito dal Prof. Traina che illustra le sue proposte di modifica dello svolgimento delle 

sedute e dei punteggi da assegnare. Il Prof. Traina rende anche conto di uno scambio di opinioni al quale 

hanno partecipato, in preparazione della riunione della Commissione, tutti i membri della Commissione 

stessa, in particolare gli studenti impegnati all'estero. La discussione verte soprattutto sulla prova finale della 

Laurea Triennale: gli aspetti controversi sono l'opportunità di 

(a) ridurre il numero dei commissari, a 5 o a 7; 

(b) mantenere la figura del correlatore; 

(c) limitare ad uno solo gli abstract, in una lingua straniera a scelta dello studente.; 

(d) mantenere o sopprimere la domanda in lingua. 
Vista la molteplicità dei punti di vista espressi, si decide di rinviare la discussione alla prossima riunione per 

avere la possibilità di sentire altri pareri su questa materia alquanto delicata. 

6. SUA Cds 2014-15. 
La Prof.ssa Schininà e la Prof.ssa Minerva informano che entro il 31 Gennaio la S.O.S. dovrà deliberare su 
eventuali modifiche da apportare al RAD che devono essere inserite entro il 14 Febbraio nella SUA (la 

scadenza interna è il31 gennaio). 
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Il Presidente della commissione illustra le date entro le quali devono essere compilati i diversi quadri della 

scheda SUA, illustrando quelli in scadenza alla fine di aprile 2014, e attirando l'attenzione su una seconda 

scadenza relativa agli insegnamenti del primo semestre: il 30 settembre 2014. La Commissione concorda 
sulla necessità, rilevata dal Prof. Zago, di sensibilizzare l'Ateneo su questo termine, affinché siano banditi in 

tempo utile i contratti d'insegnamento. 

Esauriti gli argomenti all'od.g., la seduta è tolta alle ore 14.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 

Prof. Massimo Sturiale 
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Il Presidente 

Prof.ssa Nadia Minerva 
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