
COMMISSIONE PARITETICA 

VERBALE 

01 DICEMBRE 2014 

  

In data 01.12.2014, alle ore 13,30, presso i locali dell’Ateneo, si è tenuta la riunione della 

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

 

1 

Valutazione della qualità dell’attività didattica svolta  nel ‘Corso  

Alta Formazione Docenti’ (C.A.F.D.) nell’A.A. 2013-2014 ed 

indicazioni per il suo eventuale miglioramento. 

2 
Proposte per il conferimento dei contratti di insegnamento per l’A.A. 

2014/2015 nel C.D.A.F.D. 

3 RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Alla riunione sono presenti i Proff.ri: Antonino Zumbo, Domenico Siclari, Elisa Vermiglio e gli 

studenti: Dorota Agnieszka Luszczyk e Daniela Martina Pianelli. E’ assente giustificata la 

studentessa Francesca Fotia. 

Presiede i lavori 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 dei punti dell’O.d.G.: 

 

 

OMISSIS 

 

3. RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

La Commissione  precisa innanzitutto 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 quello dell’unico Dipartimento in essa attivato e operando tramite strutture 

agili come i Centri autonomi di gestione per la formazione e la ricerca. 

Ciò premesso, i due Corsi di studio pianificati in sequenza  (c.d. 3+2) e operanti nel medesimo e 

unico contesto del solo Dipartimento di Scienze della Formazione d’Area Mediterranea attivo 

nell’Ateneo, tenuto conto che non può essere oggetto di valutazione il CdLM LM-94 di nuova 

istituzione e attivazione, la Commissione unanime delibera di valutarli unitariamente 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 2014 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 tre volte. 

Si sono analizzate le valutazioni delle schede anonime e si sono ampiamente discusse tutte le 

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 

sui servizi di Ateneo. 

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

e riguardanti la valutazione della didattica d’Ateneo,  evidenzia, con soddisfazione, l’andamento 

positivo della  medesima, come qui di seguito analiticamente illustrato e secondo i dati che 

emergono dai test compilati on line dagli studenti. 

La valutazione degli insegnamenti, tenuto conto dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti 

supplenti, e degli affidatari di contratto, è positiva al 94,74% (36/38), negativa al 5,26 % (2/38). 

La percentuale complessiva delle risposte è pari a: 86,27% di risposte positive, 12,64% di risposte 

negative e l’1,09% di “non risposte”. 

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



- Interesse: 87,99% risposte positive, 11,09% negative e 0,92 “non risposte”. 

- Docenza: 86,35% risposte positive, 12,24 negative e 1,41 “non risposte”. 

- Insegnamento: 84,46% risposte positive, 14,60 negative e 0,95 “non risposte”. 

I risultati esposti ricevono unanime presa d’atto e, considerato l’alto tasso di positività degli stessi, 

viene espresso vivo apprezzamento da parte di tutta la Commissione.  

La Commissione, in relazione alle criticità sollevate dai rappresentati degli studenti nella seduta del 

14 luglio 2014 (vedasi il relativo verbale), rileva con compiacimento su precisa relazione degli 

stessi che le medesime sono state ampiamente superate, grazie soprattutto alle sollecitazioni e alle 

cure dei Coordinatori dei Corsi di studio, molto attenti alle questioni attinenti ai rapporti con gli 

studenti ascoltati singolarmente o mediante convocazione periodiche  di assemblee. 

A tutt’oggi i nuovi iscritti per l’anno 2014-2015 sono 192 per  il CdL  L-39 ( +21 in fase di 

perfezionamento della documentazione ), 77 (+ 27 c.s.) per il CdLM LM-87, 15 (+ 9 c.s.) per il 

CdLM LM-94. Gli studenti stranieri iscritti ai Corsi di studio sono 28, con un incremento del 10% 

rispetto all’anno scorso. 

La Commissione  registra con compiacimento l’estensione dell’offerta formativa dell’Ateneo con 

l’istituzione e attivazione del CdSM LM-94: Interpretariato e mediazione linguistica, che per l’anno 

acc. 2015-2016 vedrà ampliata la gamma degli insegnamenti di lingua straniera con l’inserimento 

della Lingua tedesca e l’apporto di opportune modifiche, ad adiuvandum per gli studenti, del piano 

di studi, come deliberato dal Comitato Ordinatore  nella seduta del 26 Novembre 2014. 

La Commissione esprime soddisfazione per la rimodulazione del Corso di Formazione Docenti di 

lingua italiana a stranieri in ‘Diploma’, allineandosi così il nostro Ateneo ad altre Università che 

hanno la medesima offerta. 

Rispetto all’anno precedente si è ulteriormente sviluppata l’attività di orientamento e presso gli 

istituti scolastici superiori e con la partecipazione a manifestazioni ad hoc. 

Riguardo le attività di tirocinio, la Commissione  registra con compiacimento la stipula da parte 

dell’Ateneo di ulteriori convenzioni con Enti  disponibili ad accogliere gli studenti e collaborare alla 

loro formazione. Si esprime soddisfazione  per l’operosità dell’Ufficio coordinamento degli stage e 

dei tirocini. 

Grazie alla ormai rodata affiliazione ad ‘Alma Laurea’ si registrano, nonostante la crisi economica, 

dati confortanti relativi all’inserimento dei  nostri laureati nel mondo del lavoro. 

Gli studenti rilevano il miglioramento dei servizi informatici e la tempestività delle informazioni sul 

sito. La Commissione auspica tuttavia che il processo di informatizzazione via via sia sempre più 

incrementato ed aggiornato. 

Rispetto all’anno precedente è  migliorata l’efficienza del coordinamento tra docenti, secondo le 

‘linee guida’ e gli interventi preposti, di cui al verbale  di questa Commissione del 23.12.2013. 

Come criticità da superare, la Commissione rileva la progressiva insufficienza delle aule per lo 

svolgimento delle attività didattiche,  un fattore di disagio che va superato soprattutto per evitare la 

somministrazione di insegnamenti particolarmente frequentati in pari orario. 

Si auspica altresì un incremento del patrimonio librario della Biblioteca, nonché, come già indicato  

nella relazione dell’anno scorso, la realizzazione di seminari periodici tenuti da esperti di alta 

formazione o di chiara fama che corroborino l’attività didattica curricolare. 

 

 

Il Presidente, ultimata la trattazione dell’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 15,00 del 

01.12.2014 

 

Reggio Calabria, lì 01.12.2014 

 

F.to Prof. Antonino Zumbo             

F.to Prof. Domenico Siclari              

F.to Prof.ssa Elisa Vermiglio            

F.to Daniela Martina Pianelli            

F.to Dorota Agnieszka Luszczyk 


