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VERBALEN.3 

In data 21 Aprile 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. Miglioramento performance dei corsi di studio. 
3. Recupero studenti fuori corso 
4. Progettazione calendario didattico a.a. 2015/2016 e appelli esami scritti. 

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

Risultano presenti i rappresentanti degli studenti: Elide Barbanti, Monica Maugeri, Giorgio Rocca, 
Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano 
Assenti giustificati: 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 regoìarmente 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 
Il decano, Prof.ssa Schininà, apre la seduta ed informa l'assemblea che sono stati risolti gli ultimi 
problemi riguardanti la stipula dei contratti intuitu personae per attività di supporto al laboratorio 
linguistico. Le attività inizieranno a breve e dovranno essere completate entro il 30 Settembre 2015. 

2. Miglioramento performance dei corsi di studio 
In riferimento alla nota del Rettore sul miglioramento delle performance dei Cds (nr. prot. 45953 
del 13/04/20 15) dopo ampia discussione, la Commissione, tenendo conto delle specificità del Corso 
di studio triennale L 12 in "Mediazione linguistica e interculturale", che prevede l'acquisizione di 
abilità e competenze linguistiche orali e scritte via via più complesse (per le lingue occidentali il 
raggiungi mento finale del livello C l, in base al Quadro Comune di Rtfèrimento per le lingue), 
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propone degli interventi da esercitare sugli studenti del I anno di corso. Tale richiesta è dettata dal 
fatto che il raggiungimento delle competenze linguistiche costituisce uno sbarramento per il 
superamento del primo anno di studio. Le tipologie e le modalità proposte sono le seguenti: 

- Esercitazioni suppletive mirate allo sviluppo e rafforzamento di competenze e abilità linguistiche 
propedeutiche e di accompagnamento allo studio delle lingue straniere e all'uso della lingua italiana 
in contesti di intermediazione per un monte ore totale di l 000 ore per i seguenti insegnamenti: 

Lingua e traduzione angloamericana I 
Lingua e traduzione araba I 
Lingua e traduzione cinese I 
Lingua e traduzione francese I 
Lingua e traduzione giapponese I 
Lingua e traduzione inglese I 
Lingua e traduzione portoghese I 
Lingua e traduzione spagnola I 
Lingua e traduzione tedesca I 
Lingua italiana 

-Corsi zero di alfabetizzazione da tenersi tra metà settembre e i primi di ottobre (15/21 settembre-
3/1 O ottobre) per lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese e di preparazione allo studio 
universitario di eventuali altre lingue per un tetto massimo di 270 ore (25/30 ore per lingua). 

3. Recupero studenti fuori corso 
Il Prof. Traina comunica che gli appositi corsi di tutorato di letteratura italiana rivolti a studenti 
fuori corso inizieranno prevedibilmente a fine aprile. Si raccomanda all'apposito gruppo di lavoro di 
completare i lavori di esamina dei questionari compilati dagli studenti fuori corso al fine di 
prevedere interventi individualizzati, indirizzati in primo luogo agli iscritti al vecchio ordinamento 
quadriennale. 

4. Progettazione calendario didattico a.a. 2015/2016 e appelli esami scritti 
La Prof.ssa Schininà comunica di non avere ancora notizia ufficiale circa la possibilità di una 
maggiore flessibilità nell'inizio dei semestri per l'A.A. 2015/2016. A seguito dell'ampio dibattito 
svoltosi nei Consigli dei Corsi di studio si discute della possibilità di un aumento degli appelli 
destinati alle prove scritte per il prossimo anno accademico. Considerata l'indisponibilità della 
maggioranza dei docenti di lingua, propensi invece all'apertura di un tavolo di lavoro, ribadita da 
una comunicazione fatta pervenire ai membri della commissione da parte della Prof.ssa Carreras, la 
professoressa Schininà, pur considerando le difficoltà dovute al mancato arrivo dei CEL e al carico 
di lavoro eccessivo per i docenti strutturati, propone la possibilità di aprire un appello scritto 
facoltativo a Giugno. La cattedra di lingua inglese, per voce del prof. Sturiale, si mostra disponibile 
a dare questa opportunità, ma eventualmente entro l'ultima settimana di ottobre per i fuori corso. 
Dopo ampia discussione si decide di proporre ai Consigli di corsi di studio, relativamente al 
calendario didattico 2015/2016 e agli insegnamenti linguistici, la trasformazione del secondo 
appello orale della sessione di giugno in un appello scritto e la possibilità per gli studenti fuori corso 
di sostenere una prova scritta a fine ottobre. La Prof.ssa Schininà ribadisce che ulteriori appelli 
scritti fuori dalle ordinarie sessioni, ad esempio nel mese di aprile, possono essere considerati solo 
per gli studenti fuori corso. 
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Gli studenti si fanno portavoce di una richiesta di un appello orale per i fuori corso nel mese di 
maggio 2015, ma la richiesta sembra di difficile accoglimento considerati i tempi troppo stretti di 
organizzazione di un ulteriore appello. 

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 14, l O. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Massimo Sturiale Prof.ssa Alessandra Schininà 

~ce~,~~ 
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