
Verbale della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 
12 settembre 2022 

Verbale n. 8 
 
Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 11.15 la CDPS di Scienze Umanistiche si è riunita nella stanza 
WebEx della Presidente, Elisabetta Berardi, https://unito.webex.com/meet/elisabetta.berardi , con il 
seguente OdG: 
 

1. Comunicazioni 
2. Formulazione del parere sulle modifiche di ordinamento “rilevanti” apportate al RAD - CdS 

in Scienze dell’Educazione e deliberate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione del 14 luglio 2022 

3. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Elisabetta BERARDI (Presidente); Maria G. CASTELLO; Diego DI MASI; Marco MENIN; 
Antonio OLIVIERI (componente docenti); Lorenzo CASSINE (Filosofia e scienze dell’educazione, 
componente studentesca) 
 
Assenti giustificati: Maria Paola PIERINI (componente docenti) 
 
Assenti: Tali DELLO STROLOGO (Filosofia e scienze dell’educazione); Eric GAROFALO (Studi 
Umanistici); Sergio PITTAVINO (Studi Storici); Marco TESTA (Studi Storici) (componente 
studentesca) 
 
La Presidente apre la riunione ricordando come in data 6/07/2022 il Presidio di Qualità ha organizzato 
un incontro dedicato per la CDP; nel corso della riunione si è parlato dell’opportunità di un 
ampiamento del numero dei membri dalla CDP stessa, visto l’incremento notevole in prospettiva del 
numero dei CdS afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche (iter avviato per un ottavo CdS nel 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione- due CdS sono a ciclo unico; iter in via di 
conclusione per il dodicesimo CdS nel Dipartimento di Studi Umanistici ; iter in via di conclusione 
per un ottavo CdS per il Dipartimento di Studi Storici). 
La Presidente informa inoltre che ha sottoposto all’attenzione della dott.ssa Silvia Gamba e del dott. 
Wilson Fiore, referenti degli Uffici per la CDPS, la delicata questione della necessità di un flusso 
comunicativo puntuale e tempestivo a riguardo della componente studentesca della CDP, in relazione 
alla cessazione della rappresentatività di studenti e studentesse al momento del conseguimento della 
loro laurea. Anche in vista dei prossimi impegni della Commissione, appare cruciale che essa possa 
lavorare con tutte le sue forze in ossequio alla sua pariteticità. 
Infine, un aggiornamento dul servizio Brochure dei Corsi: in data 31 agosto il Servizio Help Desk ha 
risposto alla richiesta di intervento aperta il 18/03/2022 dagli Uffici di Polo, nella persona di 
Francesca Palladino, per quanto riguarda l’aggiornamento di Brochure dei corsi (pdf offline degli 
insegnamenti) che era stato operato con successo da Francesca Palladino per tutti i CdS della Scuola 
tranne Storia, in cui non si riusciva a svuotare la cache del 2017. Il Servizio ha chiuso la richiesta il 
31 agosto dichiarando che ha valutato che si tratta di una funzionalità obsoleta ed è intervenuto 
disattivando il link. La Presidente ha quindi provveduto a segnalare nella richiesta che in realtà la 
CDPS riteneva utile il servizio e ha domandato se al di là della valutazione operata dall’Help Desk 
l’anomalia in sé fosse stata risolta. 
 
La Commissione passa quindi a esaminare il punto 2 all’OdG. 
La Presidente ricorda alla Commissione che in data 19/07/2022 la Sezione Offerta Formativa di 
Ateneo (Direzione Didattica e Servizi agli studenti – Direzione Didattica) attraverso la dott.ssa Silvia 
Gamba, Responsabile Area Didattica e Servizi agli Studenti del Polo di Scienze Umanistiche, ha 



fornito per mail la documentazione relativa alla formulazione del parere richiesto a proposito di 
modifiche di ordinamento “rilevanti”- Scienze dell’Educazione L-19; in data 25/07/2022 è inoltre 
giunto attraverso il medesimo canale e immediatamente diffusa ai membri della Commissione una 
documentazione corretta da meri refusi materiali, che è quindi la versione sottoposta a parere. Poiché 
il termine previsto per la formulazione del parere è entro la metà di settembre 2022, la Commissione 
ha ritenuto opportuno operare, dati i tempi stretti e in parte coincidenti con la pausa estiva, 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 sulle modifiche 
di ordinamento “rilevanti” apportate al RAD - CdS in Scienze dell’Educazione- L19. 
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 12.30 la seduta è chiusa. 
 
Torino, 12/09/2022 
 
 
La Presidente          La Segretaria 
Elisabetta Berardi        Maria G. Castello 
 
 

Sergio
Nuovo timbro


