
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 

Verbale n. 1 

16 aprile 2019 

 

La riunione si apre alle ore 16.00 presso l’aula 7 del Palazzetto Gorresio, in Via Giulia di 

Barolo, 3/a. Sono presenti i proff. Antonio Olivieri (Studi storici), Maria G. Castello (Studi 

Storici), Elisabetta Berardi (Studium), Paolo Rosso (Filosofia e Scienze dell’educazione), gli 

studenti Marco Villata (Studium), Andrea Bertoglio (Studi Storici), Maria Elisabetta Clot 

(Studium). 

Sono assenti i professori Vincenzo Crupi (Filosofia e Scienze dell’educazione), Antonio 

Pizzo (Studium) e gli studenti Rosa Caramassi (Filosofia e Scienze dell’educazione), Anita 

Garrone (Filosofia e Scienze dell’educazione), Laura Novellino (Studium). 

 

1) Comunicazioni della Presidenza 

Il Presidente comunica ai colleghi la nomina come membri della Commissione degli 

studenti Marco Villata (Studium), Laura Novellino (Studium), Andrea Bertoglio (Studi 

Storici), Lorenzo Pastore (Studi Storici). 

Il Presidente si impegna, una volta ricevuto tutti i nominativi dei nuovi commissari, a darne 

comunicazione al Presidio della Qualità per l’opportuna abilitazione ad operare sulla 

piattaforma per la Relazione CDP 2019. 

 

2) Elezione del Vice Presidente-Coordinatore della Commissione e responsabili sottocommissioni 

Viene proposto il nome dello studente Marco Villata come Vice Presidente della 

Commissione, che accetta l’incarico. 

Come responsabili delle sottocommissioni sono proposti i nomi di Elisabetta Berardi 

(Studium), Maria G. Castello (Studi Storici), Vincenzo Crupi (Filosofia e Scienze 

dell’educazione). 

 

3) Definizione tempi e modalità di lavoro in merito alla compilazione dei quadri della Relazione 2019 con 

scadenza 30 maggio 2019 

Il Presidente illustra le novità introdotte per la stesura della Relazione 2019. 



Per l’organizzazione delle attività, 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. 

Dall’analisi delle fonti necessarie alla stesura del quadro 1 della relazione, si rileva la necessità 

di avere a disposizione i verbali e tutta la documentazione dell’attività delle Commissioni 

Monitoraggio e Riesame dei vari CdS della Scuola. Il Presidente si attiverà a trasmettere 

immediatamente tutto il materiale delle CMR giunto alla Presidenza a seguito delle 

sollecitazioni del Presidio della Qualità; a questo scopo è stata creata una cartella condivisa 

dove collocare il materiale via via inviato. 

Come criterio da adottare per la redazione del Quadro 1, la Commissione decide di 

effettuare uno spoglio a campione delle schede insegnamenti, esaminando non meno del 

10% delle schede; la percentuale può tuttavia crescere dinanzi a specifiche segnalazioni di 

criticità indicate nei verbali delle CMR o in assenza di una adeguata documentazione fornita 

dalle stesse CMR. 

 

Si concorda una prossima riunione plenaria da tenersi negli ultimi giorni di maggio p.v. per 

la chiusura del quadro 1 della Relazione annuale. 

 

4) Varie ed eventuali 

Non sono presenti punti da esaminare. 

 

5) Approvazione del verbale. 

Il verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

  



 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


