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

28 ottobre 2021 
 
 

La riunione plenaria di chiusura compilazione quadro A della CDP della Scuola di 
Scienze Umanistiche si apre alle ore 17.15 nella stanza WebEx della Presidente 
Elisabetta BERARDI 

Presenti: 
Componente docenti: 5 su 6 
Elisabetta BERARDI (Presidente, Studi Umanistici); Maria G. CASTELLO (Studi Storici); Marco 
MENIN (Filosofia e scienze dell’Educazione); Maria Paola PIERINI (Studi Umanistici); Paolo ROSSO 
(componente docenti, Filosofia e Scienze dell’Educazione), 
Assente giustificato Antonio OLIVIERI (Studi Storici) 
Componente studentesca: 4 su 6 
Lorenzo CASSINE (componente studenti, Filosofia e Scienze dell’educazione); Sergio PITTAVINO 
(componente studenti, Studi Storici); Gaia SANMARTINO (componente studenti, componente 
studenti, Studi Umanistici); Marco TESTA (componente studenti, Studi Storici) 
Assenti giustificati Tali DELLO STROLOgo (Filosofia e Scienze dell’educazione); Eric GAROFALO 
(componente studenti, Studi Umanistici) 
 

 
1) Comunicazioni 
La CDP dà il benvenuto a Marco MENIN (Filosofia e scienze dell’Educazione, 
componente docenti) subentrato come membro designato del suo Dipartimento in 
sostituzione del collega Vincenzo Crupi, eletto in Senato Accademico. 
 
2) Compilazione del quadro A della Relazione 2021 (Revisione Schede 
Insegnamento) con scadenza 29 ottobre 2021 
La CDP si confronta sull’esito dei lavori realizzati dalle tre sottocommissioni in 
merito alla compilazione del quadro A (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 dà quindi mandato alla Presidente di chiudere definitivamente la Relazione relativa 
al quadro A nel giorno 29 ottobre p.v., raccogliendo ancora eventuali osservazioni e 
modifiche da parte delle sottocommissioni. Varrà la regola del silenzio assenso. 
La Commissione è nuovamente convocata alle ore 18.15 per una pianificazione del 
lavoro per la compilazione dei quadri successivi, in scadenza il 10 dicembre p.v. 



 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. 
La seduta è tolta alle ore 18. 
 

Torino, 28 ottobre 2021 

La Presidente       Il Segretario verbalizzante 

prof. Elisabetta BERARDI      prof. Maria G. CASTELLO 

 
 


