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COMMISSIONE PARITETICA

VERBALE  DEL 23 DICEMBRE  2013

  

In data 24 dicembre alle ore 11,30, presso i locali dell�Ateneo, si è tenuta la riunione della 

Commissione Paritetica, convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 RELAZIONE ANNUALE  SULL�ATTIVITA� DIDATTICA 

    

 Alla riunione sono presenti i Proff.: Antonino Zumbo, Domenico Siclari, la studentessa 

Dorota Agnieszka Luszczyk; è presente per via telematica la prof.ssa Elisa Vermiglio. Sono assenti 

gli studenti, Daniela  Pianelli, Fotia. 

Presiede il Prof. Zumbo e il ruolo di Segretario verbalizzante viene affidato al Prof. Domenico 

Siclari. 

     Il Presidente apre i lavori illustrando le competenze della Commissione, tenuto conto della 

relativa disciplina regolamentare e procede alla discussione dell�unico punto all�odg.: 

RELAZIONE ANNUALE  SULL�ATTIVITA� DIDATTICA

     

La Commissione intende anzitutto precisare che, a motivo della sua particolare natura, come in 

genere avviene in tutte le Università per Stranieri, l�articolazione dell�Ateneo è abbastanza 

semplice, spesso coincidendo con quella dell�unica Facoltà in esso attivata, ed in ragione di ciò non 

strutturata in Dipartimenti, preferendosi operare per il tramite di strutture più agili come i Centri 

autonomi di gestione per la formazione e la ricerca. 

Per quanto sopra ed essendo i due Corsi di studio pianificati in sequenza (c.d. 3+2) e operanti nel 

medesimo contesto della sola Facoltà di Scienze della Formazione d�Area Mediterranea attiva 

nell�Ateneo, la Commissione delibera di stilare una unica relazione annuale in quanto la gran parte 

degli elementi da analizzare e le azioni da proporre per il superamento delle criticità si prospettano 

in modo omogeneo.  

Nel corso del 2013 la Commissione paritetica, nella quale sono rappresentati sia gli studenti del 

Corso di laurea triennale che di quello Magistrale, e sia gli studenti stranieri, si è riunita 4 volte. 

Oltre alle analisi delle schede di valutazione anonime si è ampiamente dato spazio alla discussione 

delle problematiche avanzate dagli studenti, in modo tale da consentire la trasmissione agli Organi 

competenti, delle osservazioni e delle considerazioni fatte dalla Commissione sui Corsi di studio e 

più in generale sui Servizi di Ateneo. 

Il Presidente sulla base della documentazione e delle statistiche, predisposte dagli uffici 

amministrativi ed aventi oggetto la valutazione della didattica d'Ateneo evidenzia un andamento 

positivo della stessa, come qui di seguito analiticamente illustrato. 
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Nell�Ateneo è attiva la Facoltà di Scienze della Formazione d� Area  Mediterranea, nella 

quale operano due Corsi di studio: L-39, Operatori pluridisciplinari e interculturali d�area 

mediterranea, ed LM-87, Programmazione e gestione delle politiche  e dei servizi sociali d�area 

mediterranea.  

Durante gli  ultimi anni accademici costante  è stato l�incremento delle immatricolazioni e 

delle iscrizioni (come si evince dai report ufficiali pubblicati dal Miur � Anagrafe Nazionale 

Studenti - Osservatorio studenti didattica aggiornati al 09 dicembre 2013 e di seguito allegati). 

Per il 2013-2014 il dato  complessivo di immatricolati ed iscritti, nonostante gli effetti della 

crisi economica, risulta in linea con quello dell�anno precedente. 

Nel corso dell�a.a. 2012-2013, a dicembre 2013, i laureati triennali sono 28, quelli magistrali  

50, considerando che al computo si dovranno aggiungere anche i dati provenienti dalle sessioni di 

laurea febbraio-marzo 2014, si può ottimisticamente affermare che i dati si prospettano in sensibile 

aumento rispetto al precedente a.a. 

La valutazione dell�attività didattica dei docenti strutturati, supplenti e affidati di contratto, 

da parte degli studenti, sulla base dei questionari loro somministrati, è  altamente positiva.  

La percentuale complessiva delle risposte è pari a: 85,40% di risposte positive, 11,33% di 

risposte negative ed il 3,27% di �non risposte�.  

Nello specifico i dati descritti sono il frutto dell�analisi dei seguenti indici di riferimento:  

- Interesse e soddisfazione: 93,83% risposte positive. 

- Infrastrutture: 67,13% risposte positive. 

- Attività didattiche e studio: 87,88% risposte positive. 

- Organizzazione dell�insegnamento: 91,63% risposte positive. 

- Organizzazione dei Corsi di Studio: 86,52% risposte positive. 

I risultati esposti ricevono unanime  presa d�atto e vivo  apprezzamento da parte di tutta la 

Commissione.  

Come riportato nel �Documento di Descrizione del processo di Assicurazione di Qualità 

dell�Ateneo� si è provveduto alla <<costituzione ed alla programmazione di un apposito Ufficio di 

coordinamento degli stage e dei tirocini con la finalità di testare il rendimento degli allievi in corso 

di studio, nonché le aspettative loro e delle istituzioni o aziende ospitanti, anche allo scopo di 

raccogliere dati sui più probabili sbocchi lavorativi o sulla eventuale già conseguita sistemazione 

dei laureati. Sempre a tal fine si è assunta l�iniziativa di prendere contatti, anche per via mail, con i 

laureati per raccogliere notizie sulla loro attuale condizione lavorativa ed inoltre si è dato corso, ora 

che il numero anche dei nostri laureati inizia ad avere una sua consistenza, alla già a suo tempo 

deliberata affiliazione ad Alma Laurea, ed a cui non si era dato seguito finora, a motivo del numero 

di laureati e degli anni trascorsi dalla laurea non proporzionato al costo dell�affiliazione.>> 

Pertanto i dati di percorso e di uscita (questi ultimi intesi come ingresso nel mondo del 

lavoro) sono ancora in fase di reperimento e di elaborazione, l�Ateneo a tal proposito ha avviato 

azioni che incrementano fortemente l�impegno verso l�innovazione delle infrastrutture e la 

diffusione degli strumenti tecnologici con un forte impulso al progetto di digitalizzazione 

dell�Ateneo (anche con particolare attenzione alla maggiore diffusione di informazioni e 
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comunicazioni di carattere organizzativo rivolte agli studenti su piattaforma digitale favorendo 

anche la gestione delle lavoro e del flusso di informazioni proveniente dalla Segreteria). 

In ordine ai possibili miglioramenti nell�organizzazione dei Corsi di studio, su indicazione e 

proposta della Commissione fin dallo scorso anno accademico si sono adottate �linee guida� del 

docente che contengono le indicazioni e le modalità per rendere più coordinata ed efficiente 

l�attività dei singoli docenti. A tal fine infatti, nel corso delle adunanze dei Consigli di Corso di 

laurea tenute nell�anno di riferimento, è intervenuto il Presidente della Commissione paritetica, Pro-

Rettore vicario, al quale con Decreto Rettorale n°170 del 24 luglio 2012 è stata conferita anche la 

delega per la supervisione ed il controllo dello svolgimento delle attività formative. 

    Viene ribadita dalla Commissione, inoltre, la necessità di una maggiore organizzazione della 

logistica relativa allo svolgimento della didattica, l�ampliamento del ventaglio dell�offerta formativa 

per lo svolgimento dei tirocini, l�auspicio dell�obbligatorietà dello studio di una lingua straniera 

(inglese o spagnolo) e del potenziamento dell�attività didattica frontale con seminari tenuti da 

esperti o studiosi esterni. 

Il Presidente, ultimata la trattazione dell�ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 11:30. 

Letto approvato all�unanimità dei presenti e sottoscritto. 

Reggio Calabria, lì 23.12.2013 

F.to Prof. Antonino Zumbo 

                                                                                                                  F.to Prof. Domenico Siclari  

Prof.ssa Elisa Vermiglio (approva per e-mail)  

                                                                                                           F.to Dorota Agnieszka Luszczyk 
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Immatricolati e Iscritti   Laureati

Avete cercato:
Ateneo: Stranieri REGGIO CALABRIA 
(dati aggiornati al 02/12/2013)

Nuova ricerca Affina ricerca

Risultati: 12 occorrenze     Totale Iscritti: 2.097

Anno
accademico

Ateneo Classe Iscritti

Totale: 2.097

2007/2008 112
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 112

6 - Scienze del servizio sociale 112
2008/2009 167

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 167
6 - Scienze del servizio sociale (DM 509/99) 167

2009/2010 230
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 230

6 - Scienze del servizio sociale 230
2010/2011 359

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 359
6 - Scienze del servizio sociale 140
L-39 - Servizio sociale 135
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali 84

2011 535
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 535

6 - Scienze del servizio sociale 95
L-39 - Servizio sociale 269
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali 171

2012 694
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA 694

6 - Scienze del servizio sociale 40
L-39 - Servizio sociale 416
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali 238

Alcuni risultati potrebbero essere omessi in ottemperanza alle leggi sulla privacy.

Scarica i risultati in formato: CSV  Excel
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