
 
 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche 
Verbale n. 1 

5 ottobre 2022 
 

 

Il giorno 5/10/2022 alle ore 9.30 la CDP 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. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro A della Relazione annuale della 
Commissione Didattica Paritetica di Scuola 

3. Fissazione di un calendario per la riunione intermedia delle sottocommissioni e 
per la riunione finale plenaria (compilazione Quadro A) 

4. Varie ed eventuali 

Presenti: 

componente studentesca 1 su 6: Lorenzo CASSINE (Filosofia e Scienze 
dell’Educazione); giustifica l’assenza Marco TESTA (Studi Storici); i/le componenti 
rimanenti non inviano giustificazione né comunicazione di alcun genere 

componente docenti 6 su 6: Elisabetta BERARDI (Studi Umanistici, Presidente); Maria 
G. CASTELLO (Studi Storici); Diego DI MASI (Filosofia e Scienze dell'Educazione); 
Marco MENIN (Filosofia e Scienze dell'Educazione); Antonio OLIVIERI (Studi Storici); 
Maria Paola PIERINI (Studi Umanistici) 

1. Comunicazioni 

La Presidente ricorda che la Commissione Didattica Paritetica ha incontrato nel corso 
del 2022 gravi difficoltà per quanto riguarda la partecipazione della componente 
studentesca: nonostante numerose mail di convocazione, diversi componenti della 
CDP non hanno risposto né segnalato in alcun modo la loro disponibilità (o 
indisponibilità) a lavorare nella CDP e non hanno quindi né partecipato alla 
formulazione dei Pareri richiesti, né risposto alla convocazione odierna. La 
componente studentesca in buona parte (4 componenti su 6) non ha mai risposto 
alle comunicazioni e alle ricerche di contatto in generale. Solo per altre vie, dopo un 
lavoro durato mesi, si sta giungendo a un inizio di chiarezza: un componente non ha 



ritenuto più opportuno fare parte della Lista in cui era risultato eletto e quindi non 
ha partecipato ai lavori CDP (ma senza dare avvisi di alcun tipo); una si è laureata 
(comunicazione giunta attraverso gli Uffici). Le liste studentesche sono al momento 
poco pronte nel ripristinare flussi comunicativi e nel segnalare soluzioni operative. 
Tale problema di composizione, oltre a provocare un aggravio delle condizioni di 
lavoro e un considerevolissimo dispendio di energie per cercare soluzioni operative, 
colpisce proprio la pariteticità. Anche in relazione a questo, oltre che in relazione 
all’aumento del numero dei CdS sottoposti all’attenzione della CDP, la CDP ha prima 
dell’estate presentato al Presidio uscente una richiesta di aumento del numero dei 
membri. La Presidente continuerà a farsi carico dei contatti con le Liste, con gli Uffici 
e con la Presidenza della Scuola per ripristinare o almeno in parte recuperare la 
pariteticità anche in relazione ai Dipartimenti 

 

2. Avvio dei lavori per la compilazione del Quadro A della Relazione annuale 
della Commissione Didattica Paritetica di Scuola 

La Commissione ha già avuto modo di incontrarsi con il Presidio in una riunione 
WebEx di audizione singola il 6 luglio 2022. Preziose ‘Pillole’ per i lavori CDP sono 
come di consueto presenti sulla Piattaforma per guidare i lavori delle CDP. Come 
responsabili delle sottocommissioni in questa fase sono proposti i nomi di Elisabetta 
Berardi (Studium), Maria G. Castello (Studi Storici), Marco Menin (Filosofia e Scienze 
dell’educazione). Sono quindi definiti tempi e modalità di lavoro in merito alla 
compilazione del quadro A della relazione 2022 (Schede Insegnamento) con 
scadenza 31 ottobre 2022. 

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, per 
condividere immediatamente tutto il materiale aggiuntivo che arrivi all’indirizzo mail 
della Paritetica; a questo scopo è stata creata una cartella condivisa su Drive dove 
collocare l’eventuale materiale via via inviato e il materiale via via allestito. Come 
criterio da adottare per la redazione del Quadro A, la Commissione decide di 
confermare la buona prassi già seguita nelle due Relazioni precedenti, effettuare uno 
spoglio a campione delle schede insegnamenti, esaminando non meno del 20% delle 
schede; la percentuale crescerà notevolmente dinanzi a specifiche segnalazioni di 



criticità indicate nei verbali delle CMR o in assenza di una adeguata documentazione 
fornita dalle stesse CMR; potrà inoltre crescere a percentuali anche maggiori in caso 
di CdS di biennio, fino a coprire di fatto l’integralità dell’offerta formativa generata 
all’interno del medesimo CdS. Come per i due anni passati, linea guida del processo 
di selezione sarà sincerarsi di esaminare almeno due schede insegnamento (se 
presenti) per ogni SSD di base dei CdS del triennio e almeno tre (se presenti) per 
SSD nel biennio tra le caratterizzanti. 

3. Fissazione di un calendario per la riunione intermedia delle sottocommissioni e 
per la riunione finale plenaria (compilazione Quadro A) 

Si concorda una prossima riunione plenaria da tenersi il 27 ottobre p.v. nella 
medesima stanza WebEx della Presidente con orario 14.15; ogni sottocommissione 
articolerà il proprio calendario in una riunione intermedia e si coordinerà attraverso i 
Responsabili per comunicare primi dati emersi, eventuali criticità o aree di 
miglioramento e per confrontare riflessioni. Particolarmente cruciali saranno i 
regolari contatti informali tra referenti dei tre sottogruppi, anche considerata la 
problematica emersa all’interno della componente studentesca. 

4. Varie ed eventuali 

Non sono sollevati argomenti ulteriori. 

La seduta è tolta alle ore 11; il verbale è approvato seduta stante. 

Torino, 5/10/2022 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

Sergio
Nuovo timbro


