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Commissione paritetica per la didattica 

relazione del dicembre 2016 

 

 

Premessa 

 Nella composizione costituita dai docenti Renata Gentile, Claudia Giuffrida, Maria 

Ersilia Marchetti, Pietro Militello, Gemma Persico e Sebastiano Vecchio (presidente); dalla 

dottoranda Ivana Randazzo; dagli studenti Delia Di Pino, Marco Salvatore Emmanuele, 

Orazio Laudani (fino al conseguimento della laurea triennale nel novembre 2015), Manfredi 

Rovella e Massino Rubbino, la Commissione paritetica dipartimentale il 31 ottobre 2016 è 

giunta al termine del proprio mandato, quadriennale per i docenti e biennale per gli studenti. 

A seguito delle elezioni tenutesi il 25 ottobre, con decreto 3997 del 7 novembre sono stati 

nominati componenti per il quadriennio 2016-20 i docenti Margherita Cassia, Maria Vita 

Romeo, Arianna Rotondo, Iride Valenti, Sebastiano Vecchio (presidente), Marco Venuti, 

nessuno dei quali è presidente di CdS, essendosi il prof. Vecchio, che lo era, dimesso 

anticipatamente.  

 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti – disertate dagli interessati alla prima 

indizione nel mese di ottobre perché avrebbero riguardato l’elettorato dell’anno accademico 

2015-16 ormai alla fine – si sono effettivamente tenute il 2 dicembre e il loro risultato è 

stato trasmesso dal Dipartimento ai competenti uffici di Ateneo lo stesso giorno. A causa 

delle vicende legate alla decadenza del Rettore, soltanto il 19 dicembre è stato emanato dal 

Decano il decreto 4535 di nomina degli eletti, che sono il dottorando Rodolfo Brancato e gli 

studenti Luigi Auteri, Carlotta Costanzo, Eugenia Maria Modoni, Stefano Angelo Rizzo, 

Giacomo Santoro.  

 Il ritardo ha creato una situazione tale per cui il primo atto importante per il 2016-17, 

ossia l’approvazione dei Rapporti annuali di riesame dei Corsi di studi, irrinunciabile e 

ormai indifferibile, ha dovuto necessariamente essere compiuto da parte della Commissione 

in una composizione che l’ha vista monca di una rappresentanza costitutiva; a tale atto 

comunque, su invito del Presidente, gli eletti non nominati hanno presenziato informalmente 

in qualità di uditori.  

 

Riunioni della Commissione 

 Nel corso dell’anno solare 2016 la Commissione ha tenuto quattro riunioni formali, due 

delle quali nella composizione in scadenza e due nella nuova composizione, tutte sotto la 

Presidenza dell’unico componente rieletto, il prof. Vecchio.  

 Nella prima riunione (24 marzo) si è esaminato e commentato il report finale dell’audit 

svolto dal Nucleo di valutazione il 27 gennaio; si è valutato il piano didattico del 
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Dipartimento relativo al 2016-17; si è discusso del numero programmato e delle procedure di 

ammissione; si sono affrontate le problematiche legate alle Schede uniche annuali. La seconda 

riunione (18 luglio) ha visto la Commissione impegnata a commentare l’audit svolto dal 

Presidio di qualità il 29 giugno e il I luglio, e a svolgere le proprie considerazioni sui 

regolamenti dei CdS, sulla compilazione online dei piani di studio, sui questionari di 

valutazione della didattica.  

 L’insediamento ufficiale della nuova Commissione, non più procrastinabile, è avvenuto 

da parte dei docenti – i soli regolarmente convocabili – nella riunione del 15 dicembre, nel 

corso della quale, oltre ad organizzare il lavoro futuro, si è provveduto a discutere e approvare 

i Rapporti annuali di riesame dei tredici CdS, nonché a delineare a grandi tratti la struttura 

della relazione annuale. Alla lettura di essa in prima stesura e alla sua approvazione – di per 

sé non richiesta – è stata appositamente dedicata la riunione del 22 dicembre, che finalmente, 

con l’emanazione del decreto di nomina degli studenti eletti, si è potuta convocare e tenere 

nella composizione completa delle sue rappresentanze.  

 

Aspetti organizzativi 

 Una novità di rilievo da segnalare per il 2016 è che, a seguito delle elezioni tenutesi in 

primavera, finalmente tutti i CdS sono provvisti della dovuta rappresentanza studentesca nei 

rispettivi consigli, un nutrito gruppo di 53 studenti che dal loro insediamento partecipano alle 

attività di programmazione e monitoraggio, ma che già da prima della nomina fanno da 

tramite fra i loro colleghi e le strutture, anche avvalendosi degli account da loro creati sui 

social network per contrastare la disinformazione circolante nella rete e fornire le 

informazioni corrette o indirizzare verso le fonti istituzionali. Ad essi si aggiungono i 22 

studenti eletti come rappresntanti nel Consiglio di Dipartimento. Si sono pure tenute fra i 

docenti le elezioni nei CdS in cui la carica di presidente era da rinnovare (tranne nel corso 

L20, sulla cui indizione pure ha interferito lo stallo ai vertici dell’Ateneo) e quelle per il 

rinnovo della Giunta di Dipartimento.  

 L’atteso audit del Nucleo di valutazione del 27 gennaio ha riguardato i CdS L11 Lingue 

e culture europee euroamericane e orientali e LM2 Archeologia, ma ha costituito per l’intero 

Dipartimento un’occasione importante di verifica e di stimolo; del relativo report si è presa 

visione in seno ai CdS, oltre che in riunioni informali fra i Presidenti e nella Commissione 

paritetica, e delle valutazioni in esso contenute si è fatto tesoro nel progettare le azioni 

necessarie e impostare sia le Schede uniche annuali sia i Rapporti di riesame.  

 Importanza non minore ha avuto l’audit del Presidio di qualità che ha avuto luogo il 29 

giugno e il I luglio e ha interessato quattro CdS, due triennali (L5 Filosofia e L20 Scienze e 

lingue per la comunicazione) e due magistrali (LM37 Lingue e letterature comparate e LM 

78 Scienze filosofiche), oltre al Presidente della Commissione paritetica: le preziose 

indicazioni ricevute in quella sede sono state portate a conoscenza di tutti i CdS.  
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Tematiche didattiche 

 Al fine di avere un quadro dell’organizzazione della didattica nel Dipartimento e 

valutarne l’efficacia, in questa parte della relazione si adotterà un’esposizione che raggruppa 

in maniera omogenea gli argomenti indicati nei quadri della scheda che accompagnava il 

primo documento AVA dell’Anvur (allegato V), i cui oggetti in verità erano formulati in un 

modo non sempre perspicuo e talvolta poco felice, modificato infatti nelle nuove linee guida 

del dicembre 2016, pervenute quando la presente relazione era in fase di ultimazione. 
 

  Per quanto attiene alle ‘funzioni e competenze’ in prospettiva occupazionale 

(quadri A-B della vecchia scheda, oggetti mancanti nella nuova scheda), le azioni previste dai 

CdS del Dipartimento, sia triennali sia magistrali, appaiono frutto di una programmazione 

consapevole e vengono monitorate da una parte grazie ai contatti con esponenti del mondo 

produttivo, già coinvolti per il possibile nella fase di progettazione, dall’altra sulla base delle 

opinioni rese alla fine dei tirocini curriculari sia dagli studenti nelle relazioni finali sia 

mediante questionari dai titolari degli enti e aziende convenzionati, il cui numero, già 

consistente, è in crescita e la cui tipologia è variegata. Proprio da questi soggetti, in base alle 

esigenze formative e in funzione di una maggiore maturazione professionale, proviene il 

suggerimento di prevedere nel curriculum la possibilità di accorpare a seconda dei casi le due 

‘Altre attività formative’ da 3 CFU in una sola da 6 CFU qualora il tipo di attività lo consenta.  
 

  Con riguardo alle analisi e proposte di più immediata valenza didattica (vecchi 

quadri C-D, nuovi quadri B-C), ossia contenuti metodi ausili di effettiva erogazione e metodi 

di accertamento dell’acquisizione, le iniziative messe in atto nei CdS sono raggruppabili in 

alcune azioni comuni, per quanto diversamente articolate a seconda delle specificità.  

 Tutti i Cds curano di equilibrare nei due semestri per il possibile gli insegnamenti, 

quanto meno quelli erogati dai docenti incardinati, giacché il calendario delle scadenze di 

Ateneo per i contratti di insegnamento rende inevitabile collocare le discipline interessate nel 

secondo semestre. Analoga cura viene posta sui programmi di studio per quanto riguarda il 

carico di lavoro come pure il loro coordinamento, sia trasversalmente nelle singole annualità 

sia verticalmente tra annualità e livelli diversi. Alcuni CdS hanno introdotto delle innovazioni 

didattiche mirate a stimolare la partecipazione attiva degli studenti; allo stesso scopo altri CdS 

hanno ampliato l’offerta di laboratori e seminari di supporto. È altresì aumentato, per 

iniziativa singola o a livello di CdS, il numero di insegnamenti che, anche a fini didattici e 

non solo di accertamento, prevedono verifiche intermedie delle conoscenze e abilità; inoltre la 

pubblicazione del calendario degli esami è preceduta da un controllo da parte dei Presidenti di 

CdS al fine di eliminare o ridurre al minimo le coincidenze. L’utilizzo del Syllabus è ormai 

generalizzato; lo stesso non può dirsi della piattaforma Studium, sulla quale hanno caricato 

materiali didattici meno della metà dei docenti, precisamente il 47,84%, con estremi che 

vanno dal 71,43% di LM65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo al 14,29% di LM2 

Archeologia, ma la divaricazione si spiega anche con con le profonde differenze (di contenuti, 
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di metodi, di strumenti) tra i due CdS.  

 I problemi maggiori a cui da tempo i Cds prestano particolare attenzione sono quelli 

relativi alle carriere degli studenti, a cominciare dal loro ingresso, segnato per i CdS 

magistrali dalla verifica dei requisiti d’accesso e per quelli triennali dai test d’ammissione. A 

tal riguardo va segnalato che, anche per rinsaldare la continuità con la scuola (con cui peraltro 

vari CdS hanno rapporti costanti) e valorizzare le competenze già acquisite, nei tre CdS in cui 

è stato mantenuto (L10 Lettere, L11 Lingue e culture europee euroamericane e orientali, L20 

Scienze e lingue per la comunicazione) il test è stato rivisto nei contenuti e nel 

funzionamento; in particolare, per L11 e L20 si è passati dal solo inglese come lingua 

straniera alla possibilità di scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco. Queste misure, 

insieme a quelle messe in atto dall’Ateneo per rafforzare le competenze di lingua italiana già 

nella scuola secondaria, hanno avuto un riscontro immediato visto che il numero di 

immatricolati con Obblighi formativi aggiuntivi è notevolmente diminuito passando da oltre 

la metà degli immatricolati del 2015-16 (573 su 1085) al 15% del 2016-17 (155 su 1027). 

Peraltro è da segnalare che gli OFA assegnati nel 2015-16 sono stati soddisfatti da 529 

studenti, ossia il 92%, probabile primo risultato della regolamentazione adottata dal 

Dipartimento, che prevede appositi corsi di sostegno e test di recupero distribuiti nell’arco 

dell’anno in numero di quattro. È in più da segnalare la partecipazione del Dipartimento al 

progetto ‘MatIta’ che, nell’ambito di una più ampia collaborazione tra Scuola e Università, 

punta al miglioramento delle competenze di base in matematica e italiano presso gli alunni 

delle scuole superiori, ed entra nel suo secondo anno di attuazione.  

 Anche a prescindere dagli OFA, i CdS fruiscono in maniera diversificata, in base alle 

specifiche esigenze, di varie forme di tutorato e di assistenza, grazie anche all’utilizzo, da 

parte del Dipartimento, dei fondi di Ateneo per il miglioramento della qualità della didattica: 

oltre all’erogazione di ‘corsi zero’ per le discipline che comportano ritardi e agli studenti 

tutores, è in funzione il tutorato esperto svolto da personale esterno e in particolare il tutorato 

di assistenza nella compilazione dei piani di studio per gli studenti di primo anno; attività tutte 

debitamente documentate e relazionate. Le forme di presenza costante nel primo percorso 

degli studenti si accompagnano alle occasioni pubbliche di comunicazione da parte dei CdS, 

consistenti nella giornata di presentazione alle scuole in primavera e nell’accoglienza ai nuovi 

iscritti in autunno. Confrontando i due ultimi anni accademici conclusi, a seguito di questa 

serie di attività nell’insieme del Dipartimento il passaggio al secondo anno sembra non far 

registrare un miglioramento, in quanto si mantiene sul 76% (immatricolati 1037 nel 2014-15, 

iscritti nel 2015-16 al secondo anno 791; immatricolati 1085 nel 2015-16, iscritti nel 2016-17 

al secondo anno 820), ma nel valutare il dato bisogna considerare quanto segnalato poco 

sopra circa l’alto numero di immatricolati 2015-16 (equivalente al 53%) che avevano 

contratto OFA, il soddisfacimento dei quali evidentemente ha impedito a molti di raggiungere 

il minimo di 24 CFU; il crollo degli OFA nel 2016-17 induce a ipotizzare che di esso risentirà 

positivamente anche il passaggio al secondo anno degli attuali immatricolati. 
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 Quanto al problema dei ritardi nelle carriere e dei fuori corso, i CdS, tenendo presenti le 

tuttora valide indicazioni ricavabili dal rapporto dipartimentale del 2014 sul Potenziamento 

del sistema di autovalutazione dell’efficacia delle attività didattiche, hanno ulteriormente 

monitorato in seno ai propri organismi il quadro degli insegnamenti e, laddove possibile, 

hanno coinvolto i tutores in una ricognizione individuale degli studenti ‘lenti’ provvedendo a 

interpellarli e, in caso, a convocarli; sforzi che invero, come risulta dai tabulati predisposti, 

non hanno trovato tra gli interessati adeguata rispondenza. Qualche CdS ha previsto al proprio 

interno forme di tutorato specifico per la redazione della prova finale; qualche altro ha 

istituito uno sportello di orientamento in funzione lavorativa che assiste gli studenti nella 

strutturazione del curriculum in vista dei possibili Tirocini formativi attivi a cui accedere 

dopo il conseguimento della laurea magistrale. 
 

  Gli aspetti di carattere gestionale (vecchi quadri E-F-G, nuovi quadri D-A-E) 

hanno visto i CdS impegnati nell’impostare il riesame in modo coerente, adeguato e chiaro, 

secondo i criteri raccomandati nei due audit di Ateneo menzionati sopra, con risultati che 

sono da valutare positivamente sia nel disegno del progetto formativo sia nell’individuazione 

degli obiettivi e nelle modalità di realizzazione; caratteristiche, queste ultime, che sono 

ravvisabili anche nelle parti pubbliche delle SUA-CdS.  

 Sulla spinta delle raccomandazioni ricevute, i dati e le valutazioni che emergono dai 

questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono tenuti in conto nella progettazione e 

nell’azione dei CdS; andrebbero comunque eliminate dal sistema elettronico le disfunzioni 

per cui non sempre viene bloccata la prenotazione agli esami di chi non ha compilato il 

questionario, inconveniente discusso e verbalizzato nella riunione del 24 marzo. Va notato 

che il difetto di conoscenze preliminari registra il valore pù basso di soddisfazione in tutti i 

CdS tranne uno (LM15 Filologia classica): se con riferimento agli immatricolati di triennale 

il dato non meraviglia e, come si è esposto, è stato preso in carico e affrontato, la sua 

persistenza generalizzata nel passaggio di livello deve essere fatta oggetto di adeguate analisi. 

 

Altre considerazioni 

 La piattaforma adibita alla consegna elettronica dei piani di studio tramite il portale 

studenti <http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet> pare aver superato i 

limiti tecnici rilevati nella relazione precedente, e il caricamento da parte degli studenti si 

svolge in maniera regolare; ai problemi curriculari dovuti a imperfetta compilazione da parte 

degli studenti di primo anno si è posto rimedio aprendo dopo la scadenza una finestra 

temporale per consentire le opportune rettifiche.  

 Le dotazioni logistiche del Dipartimento sono migliorate grazie a due nuove aule (70 e 

268) ricavate in punti diversi dell’antico edificio. Le attrezzature installate nelle aule hanno 

avuto un aumento e un potenziamento nell’hardware come nel software. Sono funzionanti il 

laboratorio linguistico multimediale e la sala informatica a libero accesso regolamentato.  

http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet
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 A distanza di due anni dall’introduzione,  sulla base delle forti perplessità manifestate 

dai docenti circa l’applicabilità e soprattutto i risultati, e considerati inoltre gli imprevisti 

effetti negativi di deresponsabilizzazione, l’obbligo di frequenza degli insegnamenti di lingue 

straniere è stato eliminato a partire da quest’anno 2016-17. 

 La proiezione internazionale del Dipartimento, attestata dal buon numero di accordi 

Erasmus, che per il 2016-17 sono stati approvati in numero di 21 e nel 2015-16 hanno visto 

coinvolti 111 studenti, si è ulteriormente rafforzata perché da quest’anno sono quattro i CdS 

magistrali in grado di rilasciare il doppio titolo sulla base di accordi con sedi universitarie 

consorziate all’estero: LM2 Archeologia con le Università di Varsavia (Polonia) e di Selcuk-

Konya (Turchia), LM65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo con l’Università di 

Lorraine (Francia), LM15 Filologia classica con l’Università di Heidelberg (Germania), 

LM37 Lingue e letterature comparate con l’Università Paris Est (Francia). 

 

Conclusione 

 Il Dipartimento di Scienze umanistiche procede nella sua opera formativa, con qualche 

fatica, dovuta alle dimensioni e alla conseguente complesità, ma con decisione ed efficacia, 

grazie all’organizzazione che ha saputo darsi. I suoi Corsi di Studi si mostrano consapevoli 

delle esigenze didattiche a cui far fronte e hanno progressivamente preso dimestichezza con le 

procedure necessarie ai fini della valutazione.  

 

 

 

 

 

          

 

 


