Scuola di Lettere Filosofia Lingue
U
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
f
Riunione 6 luglio 2020
f
Il giorno 6 luglio 2020 alle ore 11,00 è riunita in modalità telematica, ai sensi del Regolamento idi
Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali recentemente emanato
c
con DR n. 557 del 31 marzo 2020, la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della Scuola
i
di Lettere Filosofia Lingue.
o
Sono presenti: prof. Giancarlo Monina (Presidente); prof.ssa Isabelle Dumont, prof. Luca Ratti,
d
Prof.ssa Mariannina Failla, sig. Giovanni Grant, sig.ra Veronica Villano, sig. Nicolò Pierucci e sig.
i
Giacomo Mastrogregori.
P
Assenti giustificati: prof.ssa Laura Santone; dott. Antonello Frongia; sig.ra Claudia Crescenzi, sig.ra
Beatrice Tominic;
r
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico della Scuola.
e
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 11,00
s
Questo l’o.d.g.:
i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni;
Approvazione verbale della seduta precedente (15 aprile 2020);
Predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021;
Schede SUA-CdS e Regolamenti Didattici dei CdS/CdSM;
Esami di profitto e didattica a distanza;
Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti;
Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti;
Varie ed eventuali.
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1. Comunicazioni;
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni. Il Presidente illustra analiticamente la tabella inviata
dall’Ufficio Statistico, nella quale sostanzialmente si confermano i dati dello scorso anno.
2. Approvazione verbale della seduta precedente (15 aprile 2020);
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 15 aprile 2020.
La CPDS approva all’unanimità.
3. Predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021;
Il Presidente presenta analiticamente la bozza del Calendario Didattico, predisposta secondo lo
schema utilizzato per il corrente Anno Accademico (All.1). Il documento è stato regolarmente
pubblicato sulla pagina web dedicata.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, dopo attenta analisi circa la conformità delle date alle esigenze
didattiche e appurata la coerenza temporale, il Presidente, al termine della discussione, pone in
approvazione la proposta del Calendario Didattico precedentemente presentata (All.1) e l’invio ai
rispettivi Consigli di Dipartimento per la delibera di competenza.
La CPDS unanime approva.
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4. Schede SUA-CdS e Regolamenti Didattici dei CdS/CdSM
Il Presidente presenta le redazioni definitive delle Schede SUA-CdS (All. 2-23) e i Regolamenti
Didattici dei CdS/CdSM approvati dai Consigli di Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto
dalle delibere degli Organi Collegiali di Ateneo, entro il 31 maggio 2020.
Le schede SUA-CdS e i link dove consultare/scaricare i Regolamenti Didattici sono stati pubblicati
sulla relativa pagina web.
A una prima analisi, realizzata in sinergia con le sottocommissioni dipartimentali della CPDS, le
Schede SUA dei Corsi di Studio L1, L3, L5, L10, L11, L12, L20, L42, LM2, LM14, LM15, LM19, LM37,
LM38, LM39, LM64, LM65CIN, LM65TD, LM78m LM89, LM92 risultano redatte in modo corretto e
con un linguaggio chiaro. Le stesse schede SUA saranno oggetto di analisi più approfondita nei
prossimi lavori di redazione della Relazione annuale 2019-2020 della CPDS.
Il Presidente ricorda che i Regolamenti sono stati predisposti secondo la nuova versione indicata
dagli Organi centrali di Ateneo e recentemente approvata dagli Organi Collegiali dipartimentali.
La CPDS ha preso visione dei Regolamenti Didattici dei Cds e CdSM dei Dipartimenti Filcospe,
LLCS e DSU.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, La CPDS, unanime, ritiene conformi le SUA-CdS presentate (All.2-23)
e i Regolamenti Didattici presentati, che risultano correttamente predisposti in relazione allo schema
approvato dagli Organi centrali competenti di Ateneo.
5. Esami di profitto e didattica a distanza;
Il Presidente, riguardo allo svolgimento della didattica a distanza nel contesto dell'emergenza
pandemica COVID-19, rileva che i Dipartimenti della Scuola LFL hanno preso in debita
considerazione le osservazioni svolte dalla stessa CPDS nella sua riunione del 15 aprile 2020,
facendone oggetto di discussione e di confronto nelle sedi dei rispettivi Consigli di Dipartimento.
La CPDS auspica che l'esperienza maturata nella fase emergenziale possa essere valorizzata come
patrimonio utile a futuri sviluppi della didattica a distanza anche, si spera, al di fuori dei contesti di
emergenza sanitaria. Nondimeno la CPDS sollecita un ritorno, almeno parziale, alla didattica in
presenza, sempre se le condizioni sanitarie lo consentiranno.
Riguardo allo svolgimento degli esami di profitto a distanza sono stati riscontrati alcuni elementi di
criticità, specie per le prove scritte, che meritano una valutazione più approfondita. Le prove di
valutazione si sono comunque svolte, nel complesso, in modo corretto e con il riscontro positivo
di/delle docenti e dei/delle studenti/esse. La CPDS segnala inoltre con soddisfazione il considerevole
aumento di esami di profitto a favore della particolare categoria degli studenti privati della libertà
personale. Lo svolgimento a distanza ha favorito tale aumento anche grazie al supporto dato dalle
Segreterie Didattiche dei Dipartimenti e in particolar modo dalla Segreteria di Presidenza della
Scuola LFL.
In questa fase di emergenza, per ciò che concerne gli appelli, gli studenti possono, in via del tutto
eccezionale, in deroga al Regolamento Didattico di Ateneo e le norme dettate dai Regolamenti
didattici dei CdS/CdSM, iscriversi a più appelli della sessione stessa; questa pratica però sembra
esser stata lautamente impiegata dagli studenti creando in qualche caso criticità nelle prenotazioni
e la somministrazione delle prove. Si rimanda alla discrezionalità del docente e alla sensibilità e
maturità degli studenti. Si è quindi orientati a preferire un processo di formazione/persuasione verso
un comportamento più attento e corretto.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, la CPDS prende atto.
6. Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti;
Il Presidente presenta le relazioni pervenute dai Dipartimenti in epigrafe (All.24). Il documento è
stato regolarmente pubblicato sulla relativa pagina web.
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Presa visione delle relazioni dei Dipartimenti relative alle procedure di rilevazione delle opinioni
degli Studenti (OPIS) nell'anno accademico 2018-2019, la CPDS riscontra nel complesso
interpretazioni e osservazioni in linea con quanto già rilevato dalla stessa CPDS nella sua relazione
annuale 2018-2019. Le relazioni dei Dipartimenti vengono acquisite come fonte per la relazione
annuale 2019-2020.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione il parere della CPDS
precedentemente presentato.
La CPDS unanime approva.
7. Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti;
Il Presidente, propone all’analisi della CPDS, quanto in epigrafe, (All. 25). Il documento è stato
regolarmente pubblicato sulla relativa pagina web.
La CPDS ha avviato la verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti in relazione alle indicazioni
proposte dalla sua Relazione Annuale 2018-2019. Azioni che, con tutta evidenza, sono state
largamente condizionate dal lungo periodo di emergenza sanitaria che ha inevitabilmente
determinato priorità impreviste e urgenti. Sarà dunque necessario un supplemento di indagine
anche e soprattutto in prospettiva della redazione della Relazione Annuale 2019-2020. All’uopo la
tempistica per la redazione della R.A. potrebbe snodarsi nella prima metà di settembre a cominciare
con le riunioni delle sottocommisioni dipartimentali e, in seguito, con l’organizzazione di una
riunione plenaria della CPDS nella seconda metà/fine settembre. Il vero problema potrebbe
sussistere nel reperimento delle fonti. Potrebbe essere utile, come già avvenuto lo scorso anno,
acquisire dei dati aggiuntivi attraverso il contributo delle rappresentanze studentesche.
Il Presidente apre la discussione
Al termine della discussione, il Presidente pone in approvazione la tempistica e l’iter presentato.
La CPDS unanime approva.
8.Varie ed eventuali; p.m.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 12,21.
Il presente verbale consta di n. 4 pagine e n. 25 allegati.

Il Presidente
f.to Prof. Giancarlo Monina

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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