
 
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  

Verbale n. 3 
28 ottobre 2021 

 
 

La riunione si apre alle ore 18.15 nella stanza WebEx della Presidente Elisabetta 
BERARDI 

(https://unito.webex.com/meet/elisabetta.berardi) 

Presenti: 
Componente docenti: 5 su 6 
Elisabetta BERARDI (Presidente, Studi Umanistici); Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Marco 
MENIN (Filosofia e scienze dell’Educazione); Maria Paola PIERINI (Studi Umanistici); Paolo ROSSO 
(componente docenti, Filosofia e Scienze dell’Educazione), 
Assente giustificato Antonio OLIVIERI (Studi Storici) 
Componente studentesca: 4 su 6 
Lorenzo CASSINE (componente studenti, Filosofia e Scienze dell’educazione); Sergio PITTAVINO 
(componente studenti, Studi Storici); Gaia SANMARTINO (componente studenti, componente 
studenti, Studi Umanistici); Marco TESTA (componente studenti, Studi Storici) 
Assenti giustificati Tali DELLO STROLOgo (Filosofia e Scienze dell’educazione); Eric GAROFALO 
(componente studenti, Studi Umanistici) 

 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni 

2) Avvio della seconda fase della Relazione Annuale – Apertura dei quadri B-D 

La Commissione prende una prima visione delle Fonti e dei Materiali necessari per la 
compilazione dei quadri B-D. La Presidente ricorda l’opportunità per la CDP di 
muoversi seguendo le indicazioni del Presidio per garantire una valutazione 
imparziale dei processi: ogni sottocommissione quindi partirà dal 'dato grezzo' 
(EduMeter) per poi passare a esaminare le riflessioni dei CdS e delle CMR in termini 
di confronto con le proprie riflessioni, ovvero ogni sottocommissione analizzerà le 
altre Fonti per osservare se e in quale misura i dati avessero portato a riflessioni e 
eventuali azioni di miglioramento pianificate e/o attuate a partire dai dati medesimi 
nella direzione ipotizzata dalla CDP. Vengono quindi definiti tempi e delle modalità 
di lavoro in merito alla compilazione dei relativi quadri, da ultimare entro il 
10/12/2021. 

 
 



 
3) Definizione dei calendari delle sottocommissioni e di una riunione operativa 

intermedia plenaria.  

Per l’organizzazione delle attività la CDP conferma come propria buona prassi la 
scelta di operare in tre sottocommissioni che si occuperanno della stesura delle 
relazioni relative ai tre Dipartimenti. Si conviene quindi 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 ove necessario condivise in itinere 
dalle sottocommissioni e saranno poi oggetto di lettura e discussione collegiale. Tra 
le fonti necessarie alla stesura del quadro A della relazione sono considerati i verbali 
e tutta la documentazione dell’attività delle Commissioni Monitoraggio e Riesame 
dei vari CdS della Scuola. La Presidente si attiverà, come per l’anno precedente, a 
condividere immediatamente tutto l’eventuale ulteriore materiale delle CMR giunto 
all’indirizzo mail della Paritetica; a questo scopo è stata creata una cartella condivisa 
su Drive dove collocare il materiale via via inviato.  

Si concorda una prossima riunione plenaria intermedia da tenersi il 25 novembre p.v. 
nella medesima stanza WebEx alle ore 17.15. 

4) Varie ed eventuali 

Non sono presenti punti da esaminare.  

 

La seduta è tolta alle ore 19; il relativo verbale è approvato seduta stante. 

Torino, 28 ottobre 2021 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 


