
Verbale n. 1 
 
Oggi 10 agosto 2012, alle ore 10,00, nei locali del Rettorato si riunisce la Commissione  Paritetica 
nominata dal   Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’  con D.R n. 178 del 
06.08.2012. Detta Commissione, composta  dal Prof. Antonino Zumbo, Pro-Rettore dell’Ateneo, 
Prof. Pasquale Amato, Docente garante dell’Ateneo, dalla Dr.ssa Maria Consolata Labate, 
Studentessa del  Corso di  Laurea magistrale, e dalla Sig.ra  Maria  Pia Antonella Guarna, 
Studentessa del Corso di Laurea triennale (Allegato1), è stata convocata con procedura d’urgenza 
(avviso telefonico del 08.08.2012) dal componente anziano Prof. A. Zumbo, su  formale richiesta 
del Magnifico Rettore (Allegato 2)  per procedere “in forza dell’articolo 9.1 del Regolamento 
relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei corsi di studio universitari, alla 
valutazione delle attività didattiche dei docenti già contrattualizzati nell’a.a. 2011-2012, ai fini 
dell’eventuale rinnovo dell’incarico”. 
La Commissione, al completo dei suoi componenti, è presieduta dal membro anziano Prof. A. 
Zumbo e funge da segretario verbalizzante la Dr.ssa Maria Consolata Labate.  
La Commissione passa alla discussione dell’unico punto all’o.d.g. in premessa e a deliberare in 
proposito. 
La Commissione per la valutazione  di cui sopra decide all’unanimità di attenersi  a quanto 
prescritto dall’art. 2, comma 2, lettera g della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, supportata anche dal 
parere delle studentesse presenti nella medesima  nel caso in cui  la documentazione prodotta 
dall’Ateneo per ogni singolo docente aspirante all’eventuale conferma nell’incarico o la valutazione 
della sua attività didattica (o posizione accademica) non  sia pienamente perspicua o sia suscettibile 
di variazione da qui all’inizio dei corsi. 
 
La commissione prende  in considerazione per  ciascun docente la continuità  nell’insegnamento 
della stessa disciplina e la valutazione positiva degli studenti per l’a.a. 2011-2012.  Per quei docenti 
per i quali manca la rilevazione della valutazione degli  studenti per l’a. a. 2011-2012, viene presa 
in considerazione, oltre che la continuità, la valutazione per gli anni immediatamente precedenti.  
Sulla base di questo criterio, la Commissione, in prima istanza,  esprime parere positivo perché ai 
docenti indicati qui di seguito  sia rinnovato per l’a.a. 2012-2013 il contratto per l’insegnamento già 
tenuto nell’a.a. 2011-2012 per la continuità nell’insegnamento e la valutazione positiva degli 
studenti per l’a.a. 2011-2012. 
 
Corso di laurea L-39 
Prof. BAEZ:  L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane (6cfu) 
Prof. HASSAN: L-OR/12 Lingua e letteratura araba (6cfu) 
Prof. MONORCHIO:  M-PSI/05 Psicologia sociale (6 cfu) 
Prof. ANTONUCCIO-CASTRONUOVO: SPS/08 Sociologia dei processi comunicativi (modulo di 
3 cfu + 3 cfu). 
 
A proposito di quest’ultima disciplina si precisa che il Comitato Ordinatore in una precedente 
adunanza ha deliberato per l’anno accademico 2012-2013 di accorpare i due moduli in un unico 
insegnamento di 6 cfu. Pertanto la Commissione, considerate continuità e valutazione positive per il 
Prof. Antonuccio e per il Prof. Castronuovo, rimanda al Comitato Ordinatore ogni decisione in 
merito al rinnovo del contratto ad uno dei due docenti, tenuto conto di quanto questa Commissione 
andrà ad esporre nella delibera relativa all’insegnamento di Metodi e tecniche del servizio sociale 
(SPS/07) (vedi infra). 
 
Corso di  Laurea LM-87 
Prof. Morabito: L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane II (6 cfu) 
Prof. Hassan: L-OR/12 Lingua e letteratura araba II (6 cfu) 
 
Materie a scelta dello studente e/o ulteriori conoscenze linguistiche 
L-LIN/12: Prof.ssa SANTORO Lingua e traduzione:lingua inglese (6 cfu) 



 
In seconda istanza la  Commissione, giusto il criterio  adottato per quei docenti per i quali non  è 
stata rilevata la valutazione degli studenti per l’a.a. 2011-2012 (cioè considerare la continuità negli 
anni accademici precedenti e avvalersi del parere preliminare degli studenti rappresentati nella 
medesima Commissione), delibera all’unanimità che ai docenti qui di seguito indicati sia  rinnovato 
per l’a. a. 2012-2013 il contratto per l’insegnamento già tenuto nell’a.a. 2011- 2012, acquisito 
parere positivo dai suddetti studenti: 
 
Corso di laurea L-39 
Prof. CAMINITI: INF/01 Abilità informatiche e telematiche (6 cfu) 
 
Materie a scelta dello studente e/o ulteriori conoscenze linguistiche 
Prof. MANGANARO: M- PSI/05 Teorie e tecniche della mediazione linguistica e culturale (6 cfu) 
Prof. COSTANTINO: SPS/12 Sociologia della devianza e della criminologia (6 cfu) 
Prof. FESTA: IUS/10 Contabilità degli enti locali e contrattualistica  pubblica  (6 cfu) 
Prof.ssa SCOTTI: L-LIN/12 Lingua e traduzione:lingua inglese II (6 cfu) 
 
La Commissione passa quindi a  discutere e a deliberare  su casi particolari o non rispondenti  e/o 
parzialmente congrui rispetto ai criteri che la medesima si è dato  o  suscettibili di variazioni da oggi 
all’inizio dei corsi. 
 
Corso di  Laurea LM-87 
Relativamente al contratto  per l’insegnamento INF/01 Abilità informatiche e telematiche II (6 cfu), 
trattasi  di insegnamento diverso da Abilità informatiche e relazionali, assegnato per l’a.a. 2011-
2012 al prof. Valerio Chiovaro, per il quale non è stata  rilevata la  valutazione degli studenti e 
manca la continuità nel  medesimo insegnamento. Le Componenti della Commissione, Dr.ssa Maria 
Consolata Labate e Sig.ra Maria  Pia Antonella Guarna, esprimono una valutazione positiva 
sull’attività didattica del Prof. Chiovaro. Il cambiamento della denominazione della disciplina 
richiede comunque il bando per la relativa assegnazione. 
 
Materie a scelta dello studente e/o ulteriori conoscenze linguistiche 
Relativamente al contratto  per l’insegnamento  SPS/07 Metodi e tecniche del servizio sociale, 
tenuto per contratto  nell’a.a. 2011-2012 dalla  Prof.ssa TARSIA, tanto la continuità tanto la 
valutazione positiva della didattica depongono  per la conferma  della Prof.ssa TARSIA 
nell’assegnazione del relativo contratto anche per l’a.a. 2012-2013.  In tal senso la  Commissione 
unanime delibera. Tuttavia, avendo avuto notizia che la Prof.ssa TARSIA è risultata  vincitrice di 
un posto di ricercatore a t.d. presso l’Università degli Studi di Messina, e che, di conseguenza, la 
sua posizione accademica potrebbe essere incompatibile con la titolarità del contratto da assegnare, 
la Commissione, in via cautelativa, propone di non procedere al rinnovo, visto anche che per il 
medesimo insegnamento  per l’a. a. 2010-2011 ha avuto una valutazione positiva  il  Prof. 
ANTONUCCIO, che pertanto verificandosi la situazione di cui sopra, viene all’unanimità proposto 
per il rinnovo del contratto. 
 
Per quanto riguarda il contratto d’insegnamento di L-OR/21 Lingue e letterature della Cina  e 
dell’Asia Sud Orientale (6 cfu), assegnato nell’a.a. 2011-2012 e negli anni precedenti alla Prof.ssa 
CHAO Moan, la relativa  valutazione degli studenti è stata  negativa  nella proporzione di 54% 
contro 46%. Tuttavia, tenuto conto della valutazione positiva per gli anni accademici precedenti, 
dello scarto minimo tra le due valutazioni,  e  della continuità nell’insegnamento, esprime parere 
favorevole alla conferma nell’assegnazione del contratto per il medesimo insegnamento alla 
Prof.ssa CHAO MOAN  per l’a.a. 2012-2013. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11,15 


