
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 

Verbale n. 3 

5 settembre 2019 

La riunione si apre alle ore 12.00 preso la sala riunioni delle Commissioni del Dipartimento 

di Filosofia e Scienze dell’Educazione, in Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20. Sono presenti 

i proff. Antonio Olivieri (Studi storici), Maria G. Castello (Studi Storici), Elisabetta Berardi 

(Studium), Antonio Pizzo (Studium), Paolo Rosso (Filosofia e Scienze dell’educazione), 

Vincenzo Crupi (Filosofia e Scienze dell’educazione), gli studenti Marco Villata (Studium), 

Lorenzo Pastore (Studi Storici), Andrea Di Carlo (Filosofia e Scienze dell’educazione), 

Andrea Ferraboli (Filosofia e Scienze dell’educazione). 

Sono assenti giustificati gli studenti Andrea Bertoglio (Studi Storici) e Laura Novellino 

(Studium). 

1) Comunicazioni della Presidenza

Il Presidente comunica ai colleghi che decadrà dal suo incarico il 31 dicembre 2019, e 

pertanto li invita a valutare una proposta di candidatura per l’anno 2020. La nomina del 

nuovo Presidente della CDP avrà luogo nel corso dell’ultima riunione plenaria dell’anno 

2019. 

2) Compilazione dei quadri 1 e 2 della Relazione 2019 (scadenza 30 settembre 2019)

La Commissione esamina la documentazione inviata dalle CMR dei vari CdL, via via 

archiviata dal Presidente nella cartella condivisa della CDP. I componenti della 

Commissione si confrontano sull’analisi del quadro 1 fatta dal Nucleo di Valutazione e la 

relazione inviata alla CDP dal Presidio della Qualità nel mese di giugno 2019. La CDP 

concorda con il suggerimento inoltrato dal Presidio in merito 

1) all’indicazione costante del responsabile cui la Commissione rivolge le sue indicazioni

per risolvere le criticità; 

2) all’esplicitazione dei criteri di campionatura delle schede insegnamento visionate dalla

CDP. Tali criteri verranno inseriti nel campo “Descrizione sintetica dell’analisi svolta e 

commenti della CDP”. 



La Commissione inoltre riconsidererà le analisi fatte in merito al Quadro 1, considerando 

caso per caso se inserire le eventuali segnalazioni nella sezione “Descrizione criticità” o in 

quella “Suggerimenti per il miglioramento del corso di studio”. La Commissione concorda 

nel considerare, tra gli elementi che concorrono alla scelta delle due opzioni, non solo il 

permanere o meno di alcuni punti critici da segnalare, ma anche la presenza di un processo 

di progressivo miglioramento della qualità e correttezza delle Schede insegnamento, 

optando per la sezione “Descrizione criticità” solo nei casi di una anomala permanenza di 

trend di criticità. 

Per l’organizzazione delle attività di compilazione dei Quadri 1 e 2, la CDP decide di operare 

in tre sottocommissioni che si occuperanno 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 di lavoro e 

la distribuzione dei lavori all’interno di essa. Le bozze di relazione saranno poi oggetto di 

lettura e discussione collegiale. 

Il Presidente si impegna a trasmettere immediatamente tutto il materiale delle CMR giunto 

alla Presidenza a seguito della mail di sollecito inoltrata dal Presidio della Qualità il 17 giugno 

2019 ai Presidenti del CdS. 

 

La Commissione concorda di riunirsi in plenaria il giorno 27 settembre per la definitiva 

verifica collettiva della compilazione dei quadri 1 e 2, raccogliendo in quell’occasione 

eventuali osservazioni e modifiche provenienti dalle sottocommissioni. Si procederà poi alla 

chiusura del Quadri 1 e 2 entro il 30 settembre. 

 

3) Approvazione del verbale. 

Il verbale è letto e approvato seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 

Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


