
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 

Verbale n. 6 

25 settembre 2018 

 

La riunione si apre alle ore 14.00 presso l’aula 16 di Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20. 

Sono presenti i proff. Antonio Olivieri (Studi storici), Maria G. Castello (Studi Storici), 

Matteo Rivoira (Studium), Massimiliano Tortora (Studium), Paolo Rosso (Filosofia e 

Scienze dell’educazione), Vincenzo Crupi (Filosofia e Scienze dell’educazione) e la 

studentessa Teresa Piergiovanni (Studium). 

Sono assenti gli studenti Luca Grande (Studi Storici), Martina Panero (Studi Storici), Anna 

Bardazzi (Studium), Anita Garrone (Filosofia e Scienze dell’educazione). 

 

1) Comunicazioni della Presidenza 

Il Presidente comunica ai colleghi la nomina come membro della Commissione della 

studentessa Rosa Caramassi, che subentra al dimissionario studente Angelo Berta; tale 

nomina è stata ratificata nel corso del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione tenutosi il 12 settembre c.a. 

  

2) Compilazione dei quadri della Relazione 2018 con scadenza 30 settembre 2018 

 

La Commissione si confronta sull’esito dei lavori realizzati dalle tre sottocommissioni in 

merito alla compilazione dei quadri 3.1-3.7, chiarendo le problematicità incontrate e le 

soluzioni adottate per i diversi CdS interessati da questa sezione della Relazione, cioè quelli 

coinvolti dal Riesame Ciclico 2017 (quadri 3.1-3.6) e dal Riesame 2016 e 2015 (quadro 3.7). 

Si concorda che il Presidente chiuda definitivamente la relazione relativa a quadro 3 il giorno 

30 settembre p.v., raccogliendo ancora eventuali osservazioni e modifiche da parte delle 

sottocommissioni. Varrà la regola del silenzio assenso. 

 

3) Compilazione dei quadri della Relazione 2018 con scadenza 15 dicembre 2018 

Per l’organizzazione delle attività relative a questa sezione della Relazione la Commissione 

decide unanimemente di continuare ad operare in tre sottocommissioni che si occupino 



della stesura delle relazioni relative ai tre Dipartimenti. Si conviene di formare gruppi di 

composizione paritetica costituiti da commissari appartenenti al medesimo Dipartimento, 

che sarà oggetto della loro analisi. Ogni sottocommissione si riunirà autonomamente per 

concordare le modalità e la distribuzione dei lavori all’interno di essa. Le tre 

sottocommissioni sono coordinate dal prof. Rivoira per Studium, dal prof. Olivieri per Studi 

Storici e dal prof. Crupi per Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

Le bozze di relazione saranno poi oggetto di lettura e discussione collegiale nel corso di una 

riunione plenaria che verrà convocata i primi giorni del mese di dicembre p.v. Il Presidente 

valuterà tuttavia l’opportunità di un’ulteriore riunione plenaria prima di tale data, qualora 

dai commissari impegnati nella redazione della relazione CDP giungesse una richiesa in tal 

senso. 

 

A proposito della redazione dei quadri della CDP con scadenza 15 dicembre p.v., il 

Presidente, d’accordo con la componente docente della CDP, invita fortemente gli studenti 

della stessa Commissione a una partecipazione particolarmente attiva in questa fase perché 

tutti i punti interesseranno principalmente (molto spesso esclusivamente) questioni 

riguardanti la componente studentesca, e proprio da questa possono e devono arrivare le 

informazioni necessarie alla stesura di una relazione efficace per cogliere le problematicità 

che interessano la didattica in tutte le sue forme. 

 

3) Approvazione del verbale. 

Il verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


