Scuola di Lettere Filosofia Lingue
U
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue f
Riunione 9 ottobre 2019
f
i
Il giorno 9 ottobre 2019 alle ore 14,30 presso la Sala Professori della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
c
(Via Ostiense 236, primo piano) è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della
i
Scuola di Lettere Filosofia Lingue.
Sono presenti: prof. Giancarlo Monina (Presidente); prof.ssa Isabelle Dumont, dott. Antonello
o
Frongia, Prof.ssa Mariannina Failla, sig.ra Beatrice Tominic, sig. Giovanni Grant, sig.ra Veronica
d
Villano, sig. Nicolò Pierucci, Claudia Crescenzi.
i
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico della Scuola.
P
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 14,30
r
Questo l’o.d.g.:
e
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale della seduta precedente (10 settembre 2019);
3) Composizione della CPDS;
4) Relazione Annuale;
5) Varie ed eventuali.
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1. Comunicazioni;
a
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
1b) Presidio di Qualità: risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti dei corsi di studio di
pertinenza (OPIS) della Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue;
1c) Prova di Valutazione e Prove di Ammissione: analisi.
2. Approvazione verbale della seduta precedente (10 settembre 2019);
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 10 settembre 2019.
La CPDS approva all’unanimità.
3. Composizione della CPDS;
Il Presidente ricorda la nuova composizione della CPDS e illustra dettagliatamente i compiti.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione la CPDS prende atto.
4. Relazione Annuale;
Il Presidente comunica che sulla base delle riunioni tenute dai componenti di ciascun Dipartimento,
la Commissione completerà la stesura della Relazione. Successivamente il Presidente invierà le parti
B alla prossima riunione. La seconda bozza verrà trasmessa ai componenti della CPDS per
eventualmente integrare o modificare il testo via email. La prossima riunione è fissata per il giorno
24 ottobre p.v. in cui verrà deliberata la versione definitiva in base alle integrazioni e modifiche
presentate dalle sottocommissioni dipartimentali.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione la CPDS unanime approva.
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5. Varie ed eventuali; p.m.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 15,45.
Il presente verbale consta di n.2 pagine.
Il Presidente
f.to Prof. Giancarlo Monina

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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