
 
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  

Verbale n. 5 
25 novembre 2021 

 
 

La riunione plenaria intermedia della CDP di Scienze Umanistiche si apre alle ore 
17.15 nella stanza WebEx della Presidente Elisabetta BERARDI  

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

Presenti: componente docenti 6 su 6 
Elisabetta BERARDI (Presidente, Studi Umanistici); Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Marco 
MENIN (Filosofia e scienze dell’Educazione); Antonio OLIVIERI (Studi Storici); Maria Paola PIERINI 
(Studi Umanistici); Paolo ROSSO (Filosofia e Scienze dell’Educazione), 
Componente studentesca: 1 su 6 
Lorenzo CASSINE (Filosofia e Scienze dell’educazione);  
Giustificano l’assenza: Eric GAROFALO, Gaia SANMARTINO (Studi Umanistici); Tali DELLO 
STROLOGO (Filosofia e scienze dell’Educazione); Sergio PITTAVINO, Marco TESTA (Studi Storici) 

 

1) Comunicazioni della Presidente 

Non vi sono comunicazioni 

2) Considerazioni generali emerse nei lavori avviati dalle tre sottocommissioni 
per la compilazione di quadri C-D ed eventuale compilazione del quadro 
Buone Pratiche 

La Commissione confronta le considerazioni effettuate dalle tre sottocommissioni in 
seguito ai dati emersi nell’avvio dei lavori per la compilazione dei quadri B-D. In 
tutti i Quadri dei tre Dipartimenti emerge il forte impatto della emergenza sanitaria 
sul funzionamento della didattica; numerose pratiche virtuose appaiono avviate dai 
singoli CdS per ovviare a forti disagi della componente studentesca e della stessa 
componente docenti; tuttavia, esse non appaiono ancora pienamente strutturate e non 
ancora sufficientemente monitorate nel tempo per poter esser collocate nel quadro E 
Buone Pratiche. Il Quadro E pertanto non verrà compilato dalla CDP.Al termine del 
confronto e della discussione, in cui il rappresentante degli studenti e delle 
studentesse dà anche conto delle interviste informali avviate presso la componente 
studentesca, si concorda la data della riunione plenaria di chiusura da tenersi il 9 
dicembre p.v. nella medesima stanza WebEx alle ore 17. 

3) Varie ed eventuali 



Non ci sono varie ed eventuali.  

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

Torino, 25 novembre 2021 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 

 
 


