
Verbale del 14 luglio 2014 
Commissione Paritetica 

 
 
In data 14 luglio 2014 alle ore 10:45, 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 dai docenti nell’a.a. 2013-14 ed 
indicazioni per il suo eventuale miglioramento. 

2 Proposte per il conferimento dei contratti d’insegnamento per l’a.a. 2014-2015. 
3 Varie e eventuali. 

 
 
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. Assente giustificata la studentessa Francesca D. 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.: 
 
 
1. Valutazione della qualità dell’attività didattica svolta dai docenti nell’a.a. 2013-14 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 (All. 1), evidenzia 
l’andamento positivo della stessa. 
In particolare dal totale dei test compilati on line dagli studenti 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 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 
5 luglio 2013 (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 
del Prof. Carlo Gelosi, molto attento alle questioni attinenti ai rapporti con gli studenti ascoltati 
periodicamente mediante convocazione di assemblee aperte tanto ai triennalisti quanti agli studenti 
della Laurea Magistrale. 
 
 
2. Proposte per il conferimento dei contratti d’insegnamento per l’a.a. 2014-2015. 
 
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. 



2014-2015, relativamente ai docenti affidatari dei medesimi nell’a.a. 2013-14, 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, 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 

 

Codice 
 

Cod. 
Corso 

Materia CFU 

CAMINITI Gianluca INF/01 AD037 M Abilità Informatiche e 
Telematiche 

6 

CAMINITI Gianluca INF/01 AD066 T Abilità Informatiche e 
Telematiche II 

6 

FESTA Gianclaudio IUS/10 AD059 M Contabilità degli Enti 
Locali e Contrattualistica 
Pubblica 

6 

FESTA Gianclaudio IUS/10 AD059 T Contabilità degli Enti 
Locali e Contrattualistica 
Pubblica 

6 

CRUPI Vincenzo L-FIL/LETT/10 AD021 M Letteratura Italiana 6 
CRUPI Vincenzo L-FIL/LETT/10 AD021 T Letteratura Italiana 6 

HASSAN Ezzat L-OR/12 AD048 T Lingua e Letteratura 
Araba I 

9 

HASSAN Ezzat L-OR/12 AD026 M Lingua e Letteratura 
Araba II 

6 

HASSAN Ezzat L-OR/12 AD026 T Lingua e Letteratura 
Araba III 

6 

CHAO Mohan L-OR/21 AD028 M Lingua e Letteratura della 
Cina e dell'Asia Sud-
orientale 

6 

CHAO Mohan L-OR/21 AD028 T Lingua e Letteratura della 
Cina e dell'Asia Sud-
orientale 

6 

PORTA 
 

Adriana Mabel L-LIN/06 AD047 T Lingua e Letterature 
Ispano-Americane I 

9 

MORABITO Stefano L-LIN/06 AD025 M Lingua e Letterature 
Ispano- Americane II 

6 

MORABITO Stefano L-LIN/06 AD025 T Lingua e Letterature 
Ispano 

6 

SANTORO Sonia L-LIN/12 AD027 M Lingua e traduzione – 
Lingua Inglese I 

6 

SANTORO Sonia L-LIN/12 AD027 T Lingua e traduzione – 
Lingua Inglese I 

6 

SCOTTI 
 

Maria 
Teresa 
Giulia 

L-LIN/12 AD060 M Lingua e Traduzione – 
Lingua Inglese II 

6 

SCOTTI 
 

Maria 
Teresa 
Giulia 

L-LIN/12 AD060 T Lingua e Traduzione – 
Lingua Inglese II 

6 

ANTONUCCIO Antonio SPS/07 AD040 M Metodi e Tecniche del 
Servizio Sociale 

6 

ANTONUCCIO Antonio SPS/07 AD040 T Metodi e Tecniche del 
Servizio Sociale 

6 

COMITO Angelo SPS/09 AD042 M Organizzazione dei 
servizi sociali 

6 

COMITO Angelo SPS/09 AD042 T Organizzazione dei 
servizi sociali 

6 



TARSIA Tiziana SPS/09 AD044 M Principi e Fondamenti del 
Servizio Sociale 

6 

TARSIA Tiziana SPS/09 AD044 T Principi e Fondamenti del 
Servizio Sociale 

6 

ROMEO Pasquale MED/25 AD064 T Psichiatria 6 
ROMEO Vincenzo M-PSI/05 AD063 T Psicologia Sociale II 9 

LAMBERTI 
CASTRONUOVO 

 

Eduardo SPS/08 AD031- 
UD2 

M Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi 
II 

6 

COSTANTINO Christian SPS/12 AD043 M Sociologia della Devianza 
e della Criminologia 

6 

COSTANTINO Christian SPS/12 AD043 T Sociologia della Devianza 
e della Criminologia 

6 

MANGANARO Alessandro M-PSI/05 AD041 M Teorie e Tecniche della 
Mediazione Linguistica 
Culturale 

6 

MANGANARO Alessandro M-PSI/05 AD041 T Teorie e Tecniche della 
Mediazione Linguistica 
Culturale 

6 

 
 

Per quanto riguarda il contratto per l’ insegnamento di Scienza delle Finanze (SECS-P/03) di 
6 CFU, assegnato nell’a.a. 2013/2014 e negli anni precedenti al Prof. Antonino Gatto, la relativa 
valutazione degli studenti è stata negativa nella proporzione di 52,55 % contro 47,01 %. Tuttavia, 
tenuto conto della valutazione positiva per gli anni accademici precedenti e dello scarto minimo tra 
le due valutazioni, nonché della continuità nell’insegnamento, la Commissione esprime parere 
favorevole alla conferma nell’assegnazione del contratto per il medesimo insegnamento al Prof. 
Gatto per l’a.a. 2014/2015.  

Per quanto riguarda il contratto per l’ insegnamento di Geografia economico politica (M-
GGR/02) di 6 CFU, assegnato nell’a.a. 2013/2014 e negli anni precedenti al Prof. Domenico 
Trischitta, la relativa valutazione degli studenti frequentanti si equivale per positività e negatività, 
mentre quella dei non frequentanti (in numero di 10) registra uno scarto di negatività del 18,34 %. 
Tuttavia, tenuto conto della valutazione positiva per gli anni accademici precedenti, dello scarto di 
negatività espresso da un numero esiguo (10) di studenti non frequentanti, nonché della continuità 
nell’insegnamento, la Commissione esprime unanime parere favorevole alla conferma 
nell’assegnazione del contratto per il medesimo insegnamento al Prof. Trischitta per l’a.a. 
2014/2015.  

La Commissione, pur esprimendo parere favorevole al rinnovo dei relativi contratti, 
univocamente dà mandato al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di rendere edotti i Proff.ri 
Antonino Gatto e Domenico Trischitta, in ordine alle criticità rilevate dagli studenti riguardo la  loro 
attività didattica, e, conseguentemente, di invitarli ad adottare adeguate misure per la migliore 
erogazione dell’insegnamento delle discipline da loro professate.   

Quanto poi all’insegnamento di Psicologia Sociale (M-PSI/05), ricoperto per contratto  dal 
Prof. Antonino Monorchio nell’a.a. 2013/2014, pur avendo egli superato il numero massimo di anni 
accademici, in ordine all’affidamento di contratti, previsto dalla legge sopra richiamata, tenuto 
comunque conto dell’alto profilo del docente, della qualità dell’attività didattica da Lui erogata 
presso codesta Università in continuità sin dalla sua fondazione, nonché di quella seminariale e 
culturale profusa in senso lato anche a beneficio di un pubblico studentesco extracurriculare, la 
Commissione unanime propone il rinnovo del suddetto contratto, ancora per un anno, per l’a.a. 
2014/2015,ovvero l’attribuzione diretta dell’insegnamento in esame al medesimo Docente sulla 
base della normativa riguardante gli esperti di alta qualificazione, a norma dell’art. 4 del 
Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento.  
 
Le predette proposte sono approvate all’unanimità. 



 
 
 
 
 
3. Varie e eventuali. 
 
La Commissione rileva che le questioni poste dagli studenti all’attenzione del Comitato Ordinatore, 
nella seduta del 5 luglio 2013 (vedesi il relativo verbale), hanno trovato risposta.  
Gli studenti suggeriscono fermamente di evitare la calendarizzazione di attività seminariali la cui 
frequenza risulti propedeutica al rilascio di CFU, al ridosso degli appelli d’esame.   
 
 
Il Presidente, ultimata la trattazione dell’ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 13:10. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto all’unanimità dei presenti. 
Il verbale viene inviato alla Prof.ssa Vermiglio per via telematica 8mail delle ore 13,11) al fine della 
relativa approvazione (mail di risposta positiva all’approvazione delle ore 13,31). 
 
Reggio Calabria, lì 14.07.2014. 
 

 
F.to Prof. Antonino Zumbo 
F.to Prof. Domenico Siclari 

F.to  Prof.ssa Elisa Vermiglio (per e-mail) 
F.to Daniela Martina Pianelli 

F.to Dorota Agnieszka Luszczyk 


