
Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  
Verbale n. 2 

27 ottobre 2022 
 

Il giorno 27/10/2022 alle ore 14.15 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. Chiusura dei lavori per la compilazione del Quadro A della Relazione annuale della 
Commissione Didattica Paritetica di Scuola 

3. Fissazione di una data per la riunione plenaria di avvio compilazione restanti 
quadri della Relazione (compilazione Quadri B-D) 

4. Varie ed eventuali 

numero docenti presenti 3 su 6: Elisabetta BERARDI (Studium); Marco MENIN 
(Filosofia e Scienze dell’educazione); Diego DI MASI (Filosofia e Scienze 
dell’educazione); assenti giustificati Maria G. CASTELLO, Antonio OLIVIERI, Maria 
Paola PIERINI 

numero studenti e studentesse presenti 2 su 6: Lorenzo CASSINE (Filosofia e 
Scienze dell'Educazione); Marco TESTA (Studi Storici); nessun assente giustificato 
nella componente studentesca. 

1. Comunicazioni  

La Presidente ricorda come la CDP sia stata al suo interno in costante contatto mail 
sia per monitorare il progresso dei lavori sia soprattutto per seguire con grande 
assiduità i faticosi passaggi per ripristinare flussi di relazione con Liste studentesche 
e anche con il Presidio, che probabilmente a causa del suo recente rinnovo non ha 
ancora risposto alle mail che segnalavano difficoltà e richiedevano pareri. Si è 
presentata per alcuni minuti nella stanza WebEx la studentessa Margherita SCALON, 
per Studi Umanistici, designata dalla Lista e disposta a subentrare nella CDP. La 
Presidente ringrazia la studentessa Scalon e la convoca alla prossima riunione della 
CDP, non appena la sua designazione sarà recepita dagli Uffici. Nel frattempo, la 
vicepresidente Tali DELLO STROLOGO (componente studentesca), prossima 
laureanda e in prossima uscita da UniTo, si è rimessa in contatto con la CDP 
scusandosi per il silenzio durato mesi e anticipando che non potrà più partecipare ai 
lavori. Poiché la possibilità di una ulteriore sostituzione sembra prossima, a giudizio 
della CDP la nomina di un/a Vice Presidente in sostituzione della studentessa Dello 



Strologo dovrà avvenire una volta che la componente studentesca possa 
raggiungere almeno la metà dei membri previsti (tre su sei). 

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

La CDP ha proceduto al confronto dei rispettivi lavori sulle schede insegnamento 
(quadro A) per Dipartimenti e sottocommissioni (per le riunioni intermedie delle 
sottocommissioni si rimanda ai quadri dedicati della Relazione CDP); molti rilievi e 
osservazioni sono già stati anticipati via mail o attraverso contatti telefonici in 
riunioni a geometria variabile tra componenti delle diverse sottocommissioni. Con 
soddisfazione si constatano sia una tendenza positiva e costante rispetto agli anni 
passati nella compilazione efficace delle schede insegnamento dei singoli CdS 
secondo le linee guida di Ateneo, sia una chiarezza operativa e una vigile riflessione 
procedurale da parte delle rispettive CMR, ben esplicitate dai verbali messi a 
disposizione della CDP. Si procede quindi a un ultimo confronto tra i quadri a livello 
generale di Dipartimento e a un coordinamento sui suggerimenti che possano essere 
di portata comune. Si dà quindi mandato alla Presidente di chiudere definitivamente 
la Relazione relativa al quadro A nel giorno 31 ottobre p.v. alle ore 18, raccogliendo 
ancora eventuali osservazioni e modifiche formali da parte delle sottocommissioni. 
Varrà la regola del silenzio assenso. Chi lo desidera potrà partecipare alle operazioni 
di chiusura alle ore 18 del 31 ottobre 2022 nella stanza WebEx della Presidente.  

3. Fissazione di una data per la riunione plenaria di avvio compilazione restanti 
quadri della Relazione (compilazione Quadri B-D) 

In attesa di una maggiore definizione della composizione della CDP stessa – la 
possibilità che si integri ufficialmente almeno una componente studentesca per 
Studi Umanistici - non si è ancora fissata una data per la Plenaria di inizio lavori - 
compilazione dei quadri successivi B-D (E) – anche se, dati gli stretti margini 
temporali per il completamento della Relazione e la penuria di membri all’interno 
della CDP stessa, l’avvio sarà dato a strettissimo giro, nei primi giorni di novembre 
2022.  

4. Varie ed eventuali 

Non sono sollevati ulteriori punti da esaminare.  

La seduta è tolta alle ore 16; il relativo verbale è composto e approvato seduta 
stante. 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Marco MENIN 


