
 

Commissione Paritetica 

Verbale del 27 aprile 2015 

 

 

In data 27 aprile 2015 alle ore 12:15, presso i locali dell’Ateneo, si è tenuta la riunione della 

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

 

 1  Analisi e valutazione dei dati statistici sulle opinioni degli studenti, laureandi e 

docenti dell’a.a. 2014-15 ed indicazioni per il suo eventuale miglioramento.  

 2 Proposte per il conferimento dei contratti d’insegnamento per l’a.a. 2015-2016 

 

 
Alla riunione sono presenti i Proff.ri: Antonino Zumbo e Domenico Siclari e gli studenti: Daniela 

Martina Pianelli e Dorota Agnieszka Luszczyk. Presente per via telematica la Prof.ssa Elisa Vermiglio. 

Assenti gli altri componenti.  

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 dell’unico punto dell’O.d.G.: 

 

 

1  Analisi e valutazione dei dati statistici sulle opinioni degli studenti, laureandi e 

docenti dell’a.a. 2014-15 ed indicazioni per il suo eventuale miglioramento.  

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

ed aventi oggetto la valutazione della didattica d’Ateneo relativa al primo semestre dell’A.A. 

2014/2015, evidenzia l’andamento positivo della stessa.  

In particolare dal totale dei test compilati on line dagli studenti emergono i seguenti dati:  

La valutazione degli studenti riferita agli insegnamenti, tenuto conto dell’attività didattica degli 

strutturati, dei docenti supplenti, e degli affidatari di contratto, è positiva al 96 % (22/23), negativa al 4 

% (1/23) (All. 1).  

La percentuale complessiva delle risposte è pari a: 90,90% di risposte positive, 7,78% di risposte 

negative e l’1,32% di “non risposte”.  

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

- Interesse: 92,86% risposte positive, 5,77% negative e 1,37 “non risposte”.  

- Docenza: 92,24% risposte positive, 6,46 negative e 1,30 “non risposte”.  

- Insegnamento: 87,60% risposte positive, 11,12 % negative e 1,28 “non risposte”.  

 

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

anche rispetto gli aa. aa. 2012-2013, 2013-2014, come espresso dalla seguente tabella: 

 

Rilevazione dell'opinione degli studenti - AA 2014/2015 

Composizione 

percentuale delle 

risposte  

A.A. 2012/2013 A.A. 2013/2014 A.A. 2014/2015 

Percentuale di 

risposte positive  

70,85% 86,27% 90,90% 

Percentuale di 

risposte negative  

27,93% 12,64% 7,78% 

Non risposte  1,22% 1,09% 1,32% 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 



 

 

 

 

Percentuali positive e 

negative delle singole 

domande 

A.A. 2013/2014 A.A. 2014/2015 

 Negative Positive Negative Positive 

Domanda 1 20,90% 78,05% 15,34% 84,19% 

Domanda 2 14,56% 84,66% 12,00% 86,17% 

Domanda 3 11,82% 87,10% 6,57% 92,22% 

Domanda 4 11,11% 88,03% 10,56% 87,82% 

Domanda 5 12,09% 87,08% 6,18% 93,46% 

Domanda 6 15,18% 84,00% 5,95% 92,91% 

Domanda 7 11,33% 86,75% 7,82% 90,74% 

Domanda 8 12,62% 84,83% 6,16% 91,29% 

Domanda 9 9,98% 88,61% 5,66% 93,25% 

Domanda 10 12,22% 86,85% 6,99% 91,79% 

Domanda 11 11,09% 87,99% 5,77% 92,86% 

Media 12,99% 85,81% 8,09% 90,61% 

 
Viene pertanto espressa viva soddisfazione e apprezzamento da parte di tutta la Commissione.  

Le opinioni dei laureandi del CdS triennali (32) registrano un tasso di positività oscillante tra l’85 e il 

93% (All. 2), mentre quelle dei laureandi del CdS magistrale (45) un tasso di positività che si attesta tra 

il 90 e il 95% (All. 3).  

La valutazione dei docenti strutturati, supplenti, e affidatari di contratto, relativa agli insegnamenti, è 

complessivamente positiva al 95 % (19/20), negativa al 5 % (1/20) (All. 4).  

La percentuale complessiva delle risposte è pari a: 81,46% di risposte positive, 16,04% di risposte 

negative e l’2,50% di “non risposte”.  

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

- Docenza: 83,75% risposte positive, 16,25% negative e 0 “non risposte”.  

- Corso di studi, aule, attrezzature e servizi di supporto: 79,17% risposte positive, 15,83 negative e 5,00 

“non risposte”.  

 

Alla luce dei suddetti risultati la Commissione esprime vivo compiacimento. 

 

Riguardo la didattica, gli studenti segnalano positivamente il potenziamento delle attrezzature, 

l’incremento del patrimonio librario e dei servizi della biblioteca ed esprimono viva soddisfazione per 

il coinvolgimento in sempre crescenti attività di convegni e seminari. Segnalano come punto di criticità 

da superare la sovrapposizione di lezioni tenute in pari orario, che li obbliga ad una scelta che 

comporta il sacrificio dei loro interessi rispetto al piano di studi. Auspicano che si riveda la modalità 

dello svolgimento degli esami in forma scritta, come previsto per gli studenti del primo anno, per un 

ritorno alla forma orale. 

 

 

2 Proposte per il conferimento dei contratti d’insegnamento per l’a.a. 2015-2016 

 

La Commissione in sede consultiva, nel rispetto delle previsioni dell’art. 23 della legge 240/2010, 

provvede a vagliare i requisiti di affidamento dei contratti per attività di insegnamento per l’a.a. 

2015-2016, relativamente ai docenti affidatari dei medesimi nell’a.a. 2014-15, al fine di proporne il 

rinnovo alla deliberazione del Consiglio Accademico. 



La Commissione, tenuto conto degli esiti positivi emergenti dalle valutazioni degli studenti, tanto 

in riferimento al personale strutturato dell’Ateneo, quanto ai docenti supplenti, tanto agli affidatari 

di contratto, relativamente a questi ultimi all’unanimità esprime parere positivo per il rinnovo dei 

contratti dei relativi insegnamenti secondo l’elenco che segue: 
 

 
Cognome Nome Settore 

disciplinare 

 

Cod. 

Corso 

Materia CFU 

AMATO Pasquale M-STO/04 T Storia dell’Europa 

contemporanea 

6 

DE’ GIOVANNI 

CENTELLES 

Guglielmo  SECS-P/12 M Storia ed economia del 

Mediterraneo 

6 

CRUPI Vincenzo L-FIL/LETT/10 T Letteratura Italiana 6 

LAMBERTI 

CASTRONUOVO 

 

Eduardo SPS/08 T Sociologia dei Processi 

Culturali e Comunicativi 

II 

6 

TRISCHITTA Domenico M-GGR/02 T Geografia economico 

politica 

6 

SCOTTI 

 

Maria 

Teresa 

Giulia 

L-LIN/10 M Letteratura Inglese  6 

SCOTTI 

 

Maria 

Teresa 

Giulia 

L-LIN/12 T Lingua e Traduzione – 

Lingua Inglese II 

6 

ROMEO Pasquale MED/25 T Psichiatria 6 

ROMEO Vincenzo M-PSI/05 M Psicologia Sociale  9 

TORTORELLA Angela L-LIN/12 M Lingua Inglese  6 

BENITEZ DE 

CASTRO 

Maria del Mar L-LIN/07 M Lingua Spagnola I 10 

 

Essendo stata negativa la valutazione degli studenti per l’insegnamento di Didattica delle lingue 

moderne (L-LIN/02 – 6 CFU),  la Commissione unanime non propone il rinnovo del contratto di 

detto insegnamento, pertanto da coprire mediante emanazione di bando. 

  

 
Il Presidente, ultimata la trattazione dell’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 13:10.  

Letto approvato e sottoscritto all’unanimità dei presenti.  

 

 

Reggio Calabria, lì 27.04.2015. 
 

F.to  Prof. Antonino Zumbo 

F.to  Prof. Domenico Siclari 

F.to  Prof.ssa Elisa Vermiglio  

F.to  Sig.ra Daniela Martina Pianelli 

F.to  Sig.ra Dorota Agnieszka Luszczyk 


