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COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA 

SEDUTA DEL 17.9.2014 

VERBALE N. 6 

In data 17 settembre 2014, alle ore 10.00, 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. Scheda del riesame 2015. 
3. Formate date delle sessioni di laurea. 
4. Analisi del nuovo "sistema di ammissione" alla LM37. 
5. Organizzazione didattica 2014/2015. 
6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 

Risultano presenti: i proff. Santo Burgio, Nadia Minerva, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina; i rappresentanti degli studenti: sigg. Cristina Carnemolla, Marco Giangrasso, 
Manuela Del Popolo. 
Assente giustificato: il prof. Massimo Sturiale. 
Assenti: i rappresentante degli studenti: sigg. Corrada Cannata e Giovanna Jessica Cabibbo. 
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 alla prof.ssa Gigliola Nocera di assumere 
le funzioni di segretario verbalizzante e in assenza di Comunicazioni invita la Commissione alla 
trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 

2. Scheda del riesame 2015 
- La Prof.ssa Schininà illustra alcuni punti del Rapporto del Riesame che a suo avviso costituiscono 
una difficoltà. Essendo il corso triennale L12 di nuova istituzione non è possibile ottenere i dati 
relativi agli studenti fuori corso perché questi studenti sono in realtà iscritti a precedenti corsi di 
laurea triennali. Benché forse questo dato non sia richiesto dal Rapporto del riesame, è opportuno 
che la Commissione analizzi la situazione, rilevi le cause per cui alcuni studenti non sono riusciti a 
laurearsi entro i 3 anni previsti e individui le azioni da intraprendere. Il Prof. Giuseppe Traina 
preparerà un questionario da sottoporre agli studenti fuori corso per cercare di capire come la 
Struttura possa intervenire per risolvere il problema. 
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-I dati da inserire in determinate sezioni del Rapporto saranno desunti da varie fonti: Almalaurea, le 
valutazioni degli studenti presenti sul sito d'Ateneo ed i dati forniti dall'Area della Didattica. I 
Rapporti saranno valutati dal Nucleo nei 15 giorni seguenti alla loro immissione nella banca dati 
ondine del Presidio (PARS). In questa banca dovranno essere inseriti anche i verbali dei Consigli 
dei Corsi di Laurea L 12 ed LM3 7 e quelli della Commissione pari teti ca 

3. Format e date delle sessioni di laurea 
La stesura delle prove finali e lo svolgimento delle sessioni di laurea triennale, a partire da marzo 
2015 comporteranno i seguenti cambiamenti: 
-abolizione degli abstract; 
-riduzione del punteggio attribuibile alla prova finale da Il punti ad un massimo di 7; 
-la lunghezza complessiva del contenuto della prova finale non dovrà superare i 60.000 caratteri, 
bibliografia e spazi inclusi; 
-riduzione dei membri della Commissione di Laurea a 7; 
-eliminazione della domanda in lingua: la decisione, tenute in considerazione l'opinione favorevole 
degli studenti (rilevata in occasione di un'assemblea generale) e del parere contrario della Prof.ssa 
Schininà, si formula in questi termini: non esisterà più l'obbligo della domanda in lingua. 
Le modifiche riguardanti il format delle sessioni di laurea magistrale comporteranno i seguenti 
cambiamenti: 
-riduzione dei componenti delle Commissoni di Laurea a 7 membri; 
-si daranno indicazioni agli studenti affinché gli abstracts non superino le l O righe; gli studenti 
dovranno redigere 2 abstracts, uno dei quali in lingua italiana, da inviare in segreteria. 

4. Analisi del nuovo sistema di ammissione alla LM37. 
Il trattamento di questo punto è rinviato alla prossima riunione. 

5. Organizzazione didattica 2014/2015 
- La Prof.ssa Schininà illustra ai membri della Commissione le nuove tabelle che figureranno online 
sul sito della S.D.S., relative agli orari delle lezioni e dei ricevimenti, tabelle che andranno integrate 
con gli orari delle lezioni e dei ricevimenti dei docenti a contratto. Le tabelle vengono approvate 
all'unanimità dalla Commissione. 
- La Commissione rileva che, a partire dall'anno accademico che sta per iniziare, dal momento che 
il salario dei docenti a contratto diminuirà notevolmente, la probabilità che i docenti svolgano un 
altro lavoro oltre a quello di docenza presso la S.D.S. è alta; di conseguenza, saranno altresì alte le 
probabilità che gli stessi docenti a contratto richiedano spostamenti degli orari delle lezioni e dei 
ricevimenti fissati fin d'ora d'ufficio per rispettare le scadenza della SUA. Per evitare eccessivi 
cambiamenti di tali orari, che rischierebbero di minare la coerenza del piano generale delle lezioni, 
la Commissione stabilisce che le richieste di modifiche degli orari dovranno essere sostenute da 
forti motivazioni. 
-Per ridurre i numerosi problemi relativi alla distribuzione delle ore sui due semestri e, in 
particolare, la numerosità prevista nel secondo per l'avvio a pieno regime dei lettorati e degli 
insegnamenti a contratto, la Commissione richiederà ai docenti di lingua, i cui insegnamenti sono 
annuali, di svolgere un minimo di 28 ore durante il primo semestre. 
-L'inizio delle lezioni del corso di laurea triennale è fissato al 13 ottobre 2014, con corsi OFA in 
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parallelo, così come l'inizio delle lezioni del II anno della Laurea Magistrale. 

-L'inizio delle lezioni del1 o anno del corso di laurea magistrale è fissato al27 ottobre 2014. 

-Le presentazioni dei corsi della laurea triennale si svolgeranno il 13 ottobre 2014 alle ore 12:30 
presso l'aula magna dell'ex-distretto militare. 
-Le presentazioni dei corsi opzionali riguardanti la laurea magistrale si svolgeranno tra il 13 ed il 18 

ottobre. 
-A seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti di attivare dei corsi di lingua per gli 
studenti che devono ancora sostenere gli esami di Lingua e traduzione 3, la commissione assegnerà 
delle ore di tutorato e/o di lettorato a corsi per questi studenti. 

-La signora Iacono propone un modello unico per tutte le discipline linguistiche per pubblicare i 

risultati delle prove scritte. 

6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 
-La Prof.ssa Minerva informa che i quadri della SUA da completare entro il 30 settembre non sono 
numerosi, ma presentano alcune difficoltà, legate soprattutto all'assenza dei docenti a contratto per i 
cui insegnamenti occorre comunque fissare l'orario delle lezioni e le date degli appelli d'esame. 
-La Prof.ssa Schininà mostra ai membri della commissione le Schede Uniche Annuali, facendo 

notare come i dati che riguardano il Corso di Laurea Triennale siano in generale positivi; sono 

ancora da compilare alcune parti della SUA, attualmente non compilabili per mancanza di dati che 

saranno fomiti tempestivamente dall'Area della Didattica. 
-In conseguenza agli eventi relativi alla sentenza del TAR riguardanti la docente Melania Nucifora, 

si dovrà richiedere all'Area Didattica una modifica del GOMP. Il nome della docente dovrà 
comunque figurare nella scheda SUA perché non è possibile sostituire i docenti di riferimento (la 
prof.ssa Nucifora era docente di riferimento per la LM37). La Commissione dà mandato alla 

Prof.ssa Minerva di contattare gli uffici per delucidazioni. 

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

Il Segretario 
Prof. Gigliola Nocera 
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Il Presidente 
Prof.ssa Nadia Minerva 


