
Verbale del 14 ottobre 2013 

Commissione Paritetica 
  

  
In data 14 ottobre 2013 alle ore 16:30, 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.) dai docenti nell’A.A. 2012/2013 
ed indicazioni per il suo eventuale miglioramento. 

2 Proposte per il conferimento dei contratti di insegnamento per l’A.A. 
2013/2014 nel C.A.F.D. 

 
Alla riunione sono presenti i Proff.ri: Antonino Zumbo, Domenico Siclari e gli studenti: , Francesca 
D. Fotia e Dorota Agnieszka Luszczyk. E’ collegata telematicamente  la prof.ssa Elisa Vermiglio. 
E’ assente lo studente  Antonio Aricò 
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.: 
 
 
1. Valutazione della qualità dell’attività didattica svolta dai docenti del C.A.F.D. nell’A.A. 
2012/2013 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 del C.A.F.D. (All. 1), evidenzia un 
andamento positivo della stessa. 
In particolare dal totale dei test somministrati emergono i seguenti dati:  
La valutazione degli insegnamenti, tenuto conto dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti 
supplenti, e degli affidatari di contratto, è positiva al 95,45%, negativo al 4,54%.  
La percentuale complessiva delle risposte è pari a: 87,08% di risposte positive, 9,32% di risposte 
negative ed il 3,61% di ‘non risposte’.  
Nello specifico i dati descritti sono il frutto dell’analisi dei seguenti indici di riferimento:  

- Interesse e soddisfazione: 88,69% risposte positive. 
- Infrastrutture: 77,35% risposte positive. 
- Attività didattiche e studio: 88,59% risposte positive. 
- Organizzazione dell’insegnamento: 88,60% risposte positive. 
- Organizzazione del Corso di Studio: 92,15% risposte positive. 

Hanno riportato  valutazione positiva  gli insegnamenti dei docenti strutturati :  Maria Rita Liuni  
98,00%, Egle Greco 94,55%,  Paolo Minuto 75,76 %, Santina Parente 91,28 %,  Annamaria Barreca 
97,50 %, Anna Maria De Stefano 97,58%, Valeria Fusco 91,89%, Maria Castiello 91,52%, Gullì 
Giovanna 81,21%,  Murgia Gisella 95,56% ; dei docenti a contratto: Giacomo Oliva 93,94%, 
Rosaria Bottari: Filologia italiana, 82,22%, Laboratorio di scrittura 87,88%, Stefano Morabito 
88,39,%, Maria Grazia Zappia 96,11%, Vincenzo Crupi 89,44%, Salvatore Speziale 93,33%, Nicola 
Sgrò  92,12%, Crapanzano Francesco 86,06%; dei docenti supplenti: Pasquale Amato 85,45%, 
Antonino Zumbo 94,00%. 
Ha riportato valutazione negativa  l’insegnamento del  docente a contratto Maurizio Gagliano 
24,62% 
 



    La Commissione, nel prendere atto del tasso di valutazione positiva degli insegnamenti  per il 
95,45, esprime vivo  apprezzamento.  
 
   Posti in  comparazione i singoli indicatori nella ‘valutazione complessiva degli studenti’, ai fini di  
possibili miglioramenti la Commissione auspica un potenziamento delle infrastrutture.  
 
 
2. Proposte per il conferimento dei contratti di insegnamento per l’A.A. 2013/2014. 
 
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. 
2013-2014, al fine di proporne il rinnovo  alla deliberazione del Comitato Ordinatore. 
La Commissione, tenuto conto degli esiti positivi emergenti dalle valutazioni degli studenti, tanto in 
riferimento al personale strutturato dell’Ateneo,  quanto ai docenti supplenti e agli  affidatari di 
contratto, all’unanimità esprime parere positivo in ordine alle conferme dei docenti interni che 
hanno dichiarato la propria disponibilità e il rinnovo dei contratti di insegnamento e dei seminari, 
secondo l’elenco che segue: 
 
 

S.S.D. DISCIPLINA C.F.U. ORE Docenti 
L-LIN/02 
Didattica delle 
Lingue 
Moderne 

Glottodidattica 6 36 Maria 
Grazia 
Zappia 

Didattica della lingua italiana 3 18+30 
Tirocinio 

Barreca 
Anna Maria 

Parlato e didattica dell’italiano 3 18+30 
Tirocinio 

Murgia 
Gisella 

L-FIL-LET/12 
Linguistica 
Italiana 

 

Linguistica italiana 
 
Morfologia della lingua 
italiana nei testi audiovisivi 
 
 

 

6 
______ 
 
3 

 

36 
_____________ 
 
18 

De Stefano 
Anna Maria 
Paolo 
Minuto 

L-FIL-LET/10 
Letteratura 
Italiana 

 

Letteratura 
italiana 

Dalle origini 
all’800 

6 36 Vincenzo 
Crupi 

Letteratura 
Italiana del ‘900 

3 18 Liuni Maria 
Rita 

Letteratura 
teatrale italiana 
del ‘900 

3 18 Castiello 
Maria 

L-FIL-LET/13 
Filologia della 
Letteratura 
Italiana 

 

Filologia italiana 
 

3 
 

18 
Bottari 
Rosaria 

M-STO/02 
Storia Moderna 

M-STO/04 
Storia 

Contemporanea 

Storia 
dell’Italia 

 

 

Moderna 
 
3 18 

Salvatore 
Speziale  

L-ART/03 
Storia dell’Arte 
contemporanea 

Storia dell’Arte  6 36 Parente 
Santina 

 



Seminari: 
 
 

DISCIPLINA Docente 
Archeologia  Giacomo 

Oliva  
Conversazione  Giovanna 

Gullì 
Filosofia Francesco 

Crapanzano  
Laboratorio di scrittura 
creativa 

Rosaria 
Bottari  

Linguaggi settoriali Valeria 
Fusco  

Tecniche di traduzione  Stefano 
Morabito  

Tradizioni popolari Egle Greco  
Storia della musica Nicola Sgrò  

 
 
Le predette proposte sono approvate dalla Commissione all’unanimità. 
Per quanto riguarda gli insegnamenti coperti per supplenza: Letteratura classica (Civiltà Letteraria 
del mondo classico - L-FIL-LET/05) e Storia dell’Italia Contemporanea (M-STO/04), la 
Commissione, esprimendo parere positivo, propone al Comitato Ordinatore l’emanazione di un 
bando di supplenza. 
 
Avendo riportato valutazione negativa l’insegnamento  
 

S.S.D. DISCIPLINA C.F.U. ORE Docente 
L-LIN/01 
Glottologia e 
Linguistica 

 

Linguistica generale  
 

6 
 

36 
 

Gagliano 
Maurizio 

 
la Commissione all’unanimità esprime parere negativo in merito al rinnovo del relativo contratto, 
rimettendo al Comitato Ordinatore l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
  
 
Il Presidente, ultimata la trattazione dell’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 18.00 del 
14.10.2013 
Letto approvato e sottoscritto dai presenti alla riunione e telematicamente approvato dalla prof.ssa 
E. Vermiglio. 
Reggio Calabria, lì 14.10.2013 
 
 
 F.to Prof. Antonino Zumbo 
 F.to Prof. Domenico Siclari  
-Prof.ssa Elisa Vermiglio  (v. mail allegata) 
 F.to. Francesca D. Fotia  
 F.toDorota Agnieszka Luszczyk 

 
 


