
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 

Verbale n. 5 

12 novembre 2019 

La riunione si apre alle ore 16.00 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). 

Sono assenti giustificati gli studenti Andrea Bertoglio (Studi Storici), Andrea Ferraboli 

(Filosofia e Scienze dell’educazione); Laura Novellino (Studium), Andrea Di Carlo 

(Filosofia e Scienze dell’educazione), Lorenzo Pastore (Studi Storici). 

L’O.d.G. della riunione prevede i seguenti punti: 

1) Elezione nuovo Presidente della CDP della Scuola di Studi Umanistici

La Commissione si confronta sulle possibili candidature per la carica di Presidente della 

CDP, in sostituzione del prof. Rosso, la cui carica è in scadenza il 31 dicembre 2019. La 

prof.ssa Elisabetta Berardi esprime la sua disponibilità a ricoprire la carica a partire dal 

gennaio 2020: la Commissione approva all’unanimità la candidatura. 

2) Compilazione dei quadri 3-6 della Relazione 2019 (scadenza 10 dicembre 2019)

La Commissione procede all’esame delle attività legate alla compilazione dei Quadri 3-6, 

considerando tutte le fonti a disposizione e il materiale inviato dalle CMR dei vari CdL, 

materiale via via archiviato dal Presidente nella cartella condivisa della CDP. Stabiliti i criteri 

operativi generali, 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 in incontri successivi o via 

posta elettronica. 



Il Presidente si impegna a trasmettere immediatamente tutto il materiale giunto dai CdS alla 

Presidenza e, laddove esplicitamente richiesto dalle sottocommissioni, la documentazione 

relativa ai commenti liberi forniti dagli studenti in sede di valutazione degli insegnamenti. 

La Commissione concorda di riunirsi in plenaria il giorno 9 dicembre per una ultima e 

definitiva verifica collettiva della compilazione dei quadri 3-6, raccogliendo in 

quell’occasione eventuali osservazioni e modifiche provenienti dalle sottocommissioni. Si 

procederà poi alla chiusura del Quadri 3-6 entro il 10 dicembre. 

 

3) Approvazione del verbale. 

Il verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


