
 
 
 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze Umanistiche  
Verbale n. 5 

9 dicembre 2022 
 
 

Il giorno 9/12/2022 alle ore 18.00 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. Nomina del/della Vice Presidente 
3. Chiusura della Relazione (quadri B-D) 
4. Varie ed eventuali 

Numero studenti presenti 2 su 6: Lorenzo 
CASSINE (Filosofia e Scienze dell'Educazione); Elisa TURCO (Filosofia e Scienze 
dell'Educazione); giustificano l'assenza Margherita SCALON (Studi Umanistici); 
Marco TESTA (Studi Storici). Gli altri componenti sono dimissionari e in corso di 
sostituzione. 
Numero componente docenti 5 su 6: Elisabetta BERARDI (Studi Umanistici, 
Presidente); Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Marco MENIN (Filosofia e Scienze 
dell'Educazione); Antonio OLIVIERI (Studi Storici); PIERINI Maria Paola (Studi 
Umanistici). Assente giustificato Diego DI MASI 

 

1. Comunicazioni  

Non vi sono comunicazioni. 

2. Nomina del/della Vicepresidente 

La componente studentesca designa come Vicepresidente lo studente Lorenzo 
Cassine (la nomina verrà comunicata agli Uffici competenti).  

3. Chiusura della Relazione (quadri B-D) 

La Riunione plenaria è dedicata alle considerazioni finali in sede di chiusura definitiva 
dei quadri B-D della Relazione. La CDP rivede i Quadri generali di Dipartimento già 



impostati alla luce delle compilazioni dei rispettivi quadri B, C e D dei singoli CdS. 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 
concorda sulla collocazione definitiva dei Rilievi tra aree di Miglioramento e Criticità. 
Non emergono Criticità. Si riprendono le discussioni aperte nella riunione del 6.12 a 
proposito della necessità di rendere EduMeter più flessibile (problema trasversale a 
tutti i CdS). Si approva all'unanimità la Relazione, comprensiva di Proposta al 
Presidio, dando mandato alla Presidente per una ultima rilettura delle schede che 
elimini solo meri errori formali e refusi. 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 19.15; il relativo verbale è approvato seduta stante. 

Torino, 9 dicembre 2022 

La Presidente      Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI     prof. Maria G. CASTELLO 

 

 

 

 

 

Sergio
Nuovo timbro


