
Verbale della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 
28 giugno 2021 

 
Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 16.15 la CDP si è riunita nella stanza WebEx della Presidente, 
Elisabetta Berardi, https://unito.webex.com/meet/elisabetta.berardi , con il seguente OdG: 
 

1. Insediamento della CDP nella sua rinnovata componente studentesca e nomina di un/a 
Vicepresidente 

2. Comunicazioni 
3. Formulazione di un parere sulla proposta di nuova attivazione di CdS: LM-43 (Metodologie 

informatiche per le discipline umanistiche) - Language Technologies and Digital Humanities 
/ Tecnologie del linguaggio e umanistica digitale (aa. previsto 2022/2023). 

4. Formulazione di un parere sulla proposta di nuova attivazione di CdS: LM-49 (Progettazione 
e gestione dei sistemi turistici) - Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial 
Developement (aa. previsto 2022/2023) 

5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Elisabetta BERARDI (Presidente); Maria G. CASTELLO; Vincenzo CRUPI; Antonio OLIVIERI; Maria 
Paola PIERINI; Paolo ROSSO (componente docenti) 
Tali DELLO STROLOGO (Filosofia e scienze dell’educazione); Eric GAROFALO (Studi Umanistici); Sergio 
PITTAVINO (Studi Storici); Gaia SANMARTINO (Studi Umanistici); Marco TESTA (Studi Storici) (componente 
studentesca) 
Assenti: Lorenzo CASSINE (Filosofia e Scienze dell’educazione) 
 
 
La Presidente apre la riunione dando ufficialmente il benvenuto alla componente studentesca, 
rinnovata completamente a seguito di nuove elezioni e successiva designazione per la CDP: anche 
se contatti informali ci sono già stati a causa della necessità di formulare un parere sulla istituzione 
di due nuovo CdS, la Commissione si riunisce oggi ufficialmente per la prima volta in forma plenaria. 
La Presidente ha anticipato per mail alla componente studentesca la necessità che dal suo interno 
esca la proposta di nomina di una Vicepresidente, in modo tale che la CDP rispecchi la sua pariteticità 
anche sotto questo aspetto. Dopo breve consultazione la componente studentesca esprime il nome 
di Tali dello Strologo, che assume quindi la funzione di Vicepresidente.  
 
La Presidente ricorda alla Commissione che la Sezione Offerta Formativa di Ateneo (Direzione 
Didattica e Servizi agli studenti – Direzione Didattica) ha fornito la documentazione relativa ai due 
nuovi CdS in data 18/06: la Commissione ha ritenuto opportuno operare, dati i tempi stretti, con 
preventive consultazioni mail, telefoniche e WebEx informali e riunioni a piccoli gruppi, stesura 
parziale di osservazioni in merito scambiate tra componenti; in sede di riunione plenaria si procede 
quindi alla discussione dei rispettivi pareri e alla formulazione di un parere collegiale su ciascuna 
delle due LM proposte per la nuova attivazione. 
 
La Commissione passa quindi a esaminare il punto 3 all’OdG: 
Proposta di attivazione LM-43 (Metodologie informatiche per le discipline umanistiche) in Language 
Technologies and Digital Humanities / Tecnologie del linguaggio e umanistica digitale (aa. previsto 
2022/2023). 
Dopo ampia e approfondita discussione sulla documentazione fornita, la CDP esprime il relativo 
parere. 



La Commissione passa a esaminare il punto 4 all’OdG: 
Proposta di attivazione LM-49 (Progettazione e gestione dei sistemi turistici) in Cultural Heritage 
and Creativity for Tourism and Territorial Developement (aa. previsto 2022/2023) 
Dopo ampia e approfondita discussione sulla documentazione fornita, la CDP esprime il relativo 
parere. 
Non emergono varie ed eventuali. 
La Presidente procede quindi alla stesura seduta stante del presente Verbale, che viene approvato, 
e del Parere, che verrà immediatamente trasmesso agli Uffici Competenti per i successivi necessari 
adempimenti. 
Alle ore 18.30 la seduta è chiusa 
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