
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 

Verbale n. 4 

27 settembre 2019 

La riunione si apre alle ore 14.00 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), gli 

studenti Marco Villata (Studium), Laura Novellino (Studium), Andrea Ferraboli (Filosofia 

e Scienze dell’educazione). 

Sono assenti giustificati gli studenti Andrea Bertoglio (Studi Storici) Lorenzo Pastore (Studi 

Storici), Andrea Di Carlo (Filosofia e Scienze dell’educazione) e il professore Vincenzo 

Crupi (Filosofia e Scienze dell’educazione). 

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

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

merito alla compilazione del quadro 1 e 2, affrontando e chiarendo le problematicità 

incontrate e le soluzioni adottate per i diversi CdS interessati per queste sezioni della 

Relazione. Dai confronti emerge la complessiva unitarietà di metodo e di risultati, come si 

evince dalle descrizioni delle modalità operative delle singole sottocommissioni indicate 

nella redazione del Quadro 1 e 2. 

La Commissione concorda che il Presidente chiuda definitivamente la relazione relativa ai 

quadri 1 e 2 il giorno 30 settembre p.v., dopo avere raccolto e condiviso con tutta la CDP 

eventuali osservazioni e modifiche apportate alla relazione dalle sottocommissioni. 

Varrà la regola del silenzio assenso. 

La Commissione concorda di riunirsi in plenaria nei primi giorni di novembre p.v. per 

definire le modalità di organizzazione dei lavori in vista della redazione dei quadri 3-6 della 

Relazione annuale, con scadenza 10 dicembre p.v. 

2) Approvazione del verbale.

Il verbale è letto e approvato seduta stante. 



La seduta è tolta alle ore 15.50. 

Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


