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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 21.05.2013 

VERBALE N. 3 

In data 21 maggio 2013, alle ore 11.00, presso l'aula 5 (ex-convento di Santa Teresa) della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, si riunisce la Commissione paritetica per la 
didattica convocata per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Test di ammissione a.a. 2013-2014 (Ll2- LM37). 

3. Programmazione didattica a. a. 2013-2014. 

4. Collaboratori ed esperti linguistici a. a. 2013-2014. 

5. Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche. 

6. Prove scritte (calendario). 

Risultano presenti: i proff. Nadia Minerva, Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Giuseppe 
Traina, Massimo Sturiale; i rappresentanti degli studenti: i sigg. Corrada Cannata, Cristina Carnemolla, 
Manuela Del Popolo, Marco Giangrasso. 

Assente ingiustificata: la sig.na Giovanna Jessica Cabibbo (rappr. degli studenti) 

Assiste ai lavori della Commissione il prof. Nunzio Zago, Presidente della S.O.S. 

Assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva, in qualità di Decano, che dichiara aperta la seduta dopo 
aver constatata la validità della stessa, essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 
convocati; la prof.ssa Minerva chiede al prof. Santo Burgio di fungere da segretario verbalizzante e invita la 
Commissione alla trattazione del primo punto all'o.d.g. 

l. Comunicazioni 

La prof.ssa Minerva passa ad illustrare alla Commissione il nuovo sistema di valutazione online della 
didattica che secondo le direttive del!' Ateneo dovrebbe nel! 'a.a. 2013-2014 sostituire l 'attuale sistema di 
distribuzione e raccolta brevi manu agli studenti delle schede di valutazione della didattica. 
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2. Test di ammissione a.a. 2013-2014 (L12- LM37) 

La prof.ssa Minerva comunica le date dei test di ammissione per l'a.a. 2013-2014: per il corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12), la prova avrà luogo il giorno 4 settembre 2013 alle 
ore 9.00 a. presso i locali della Scuola dello Sport e la Commissione esaminatrice sarà composta dai proff. 
Santo Burgio, Massimo Sturiate e Fabrizio lmpellizzeri, membri supplenti i proff. Nunzio Zago e Giuseppe 
Traina; per il corso di laurea magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee (LM 37), la prova avrà 
luogo il 18 settembre 2013 alle ore 9.00 a. presso i locali dell'ex-convento di Santa Teresa e la Commissione 
esaminatrice sarà composta dai proff. Alessandra Schininà, Gigliola Nocera ed Emanuele Raini, membri 
supplenti i proff. Nadia Minerva e Vincenzo Gannuscio. La prof.ssa Schininà raccomanda che i quesiti di 
lingua tengano conto in particolare degli aspetti relativi alla comprensione, al lessico e alla morfosintassi: il 
parere è condiviso da tutta la Commissione; e propone inoltre di abbassare dagli attuali 24 cfu a 21 cfu il 
requisito minimo curriculare richiesto per ciascuna delle due lingue per l'ammissione al test del corso di 
laurea magistrale. La Commissione conviene unanimemente di sottoporre al prossimo Consiglio di Struttura 
questa proposta di variazione. Il prof. Traina comunica inoltre alla Commissione che l'Ateneo potrebbe 
operare una riduzione del numero dei quesiti dagli attuali 80 al numero di 60: nel caso sarà necessario 
riflettere sulla distribuzione interna dei quesiti stessi. 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014 

La prof.ssa Minerva comunica alla Commissione che l'unica risposta pervenuta dagli uffici dell'Ateneo alle 
richieste di copertura di insegnamenti tramite il sistema della ca/l, è quella relativa all'insegnamento di 
Geografia culturale per la LM37, che per l'a.a. 2013-2014 sarà ricoperto dal prof. Salvo Torre del 
Dipartimento di Processi Formativi. In assenza di una dead-line ufficiale, la Commissione delibera di 
procedere subito ad approntare i bandi per la messa a contratto degli insegnamenti rimasti scoperti. La 
Commissione, dopo una breve discussione con interventi dei proff. Sturiate, Minerva, Traina e Nocera, 
decide che relativamente al piano di studi del primo anno del corso di laurea triennale L 12, il diritto dello 
studente a scegliere fra i crediti liberi una qualunque materia professata nell'Ateneo sia indicato 
espressamente, accanto tuttavia ad una formula che indichi con altrettanta chiarezza la possibilità di scegliere 
fra un elenco di materie professate all'interno della S.O.S. 

4. Collaboratori ed esperti linguistici a.a. 2013-2014 

La proposta unanime della Commissione è quella di confermare il quadro dell'anno in corso 2012-2013; 
tuttavia la prof.ssa Minerva, illustrando la nuova situazione venutasi a creare per i lettori di francese con 
l'arrivo della dott.ssa Farruggio in qualità di lettrice a tempo indeterminato, propone di ridurre le ore a 
contratto di lettorato di francese da 450 a 350 ore, con un risparmio di 200 ore che potrebbe essere destinato 
a rinsaldare aree linguistiche quali quelle di cinese e giapponese; la prof.ssa Nocera interviene facendo 
presente che il lettorato di americano avrebbe necessità di un incremento di 50 ore; la Commissione decide di 
trasferire la decisione al Consiglio di Struttura dove si provvederà a sondare in modo oggettivo le esigenze di 
tutte le aree linguistiche. 

5. Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche 

Il prof. Sturiate prende la parola per comunicare alla commissione che il suo accordo con il Cambridge è in 
via di definizione finale, secondo un modello che autorizza la S.O.S. a fungere da sub-center. I proff. 
Minerva, Nocera e Schininà ribadiscono che anche per quanto riguarda, rispettivamente, le lingue francese, 
anglomaricana e tedesca si sta procedendo rapidamente nella stessa direzione; la Commissione auspica che 
anche le altre aree linguistiche, pur nella diversità delle condizioni didattiche e istituzionali soprattutto 
relative alle lingue orientali, stabiliscano con speditezza un percorso di certificazione. Interviene il prof. 
Burgio per comunicare che anche per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni informatiche si sta 
procedendo ad una proposta di accordo con una azienda di settore secondo un modello analogo a quello 
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illustrato dal prof. Sturiate per la lingua inglese. Il prof. Zago sollecita un medesimo percorso per quanto 
riguarda la LIS. 

6. Prove scritte (calendario) 

La prof.ssa Minerva propone di posticipare, per l'a.a. 2013-14, l'inizio delle prove scritte al26 maggio 2014, 
facendo eccezione per l'inglese, in modo da permettere il corretto svolgimento delle lezioni del secondo 
semestre. Ricorda inoltre che occorre programmare un appello orale fra i giorni 11-15 del successivo mese di 
giugno in considerazione delle possibili esigenze degli studenti laureandi. 

Non essendovi altro punto all'o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 13.00. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(prpf. Santo Burgio) 
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(prof.ssa Nadia Minerva) 


