Scuola di Lettere Filosofia Lingue
Ufficio di Presidenza
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
Riunione 12 gennaio 2022
Il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 10.00 è riunita in modalità telematica, ai sensi del Regolamento di
Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali recentemente emanato
con DR n. 557 del 31 marzo 2020, la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della Scuola
di Lettere Filosofia Lingue.
Sono presenti: prof.ssa Isabelle Dumont (Presidente), Prof.ssa Mariannina Failla, prof. Giancarlo
Monina, prof.ssa Laura Santone, dott. Antonello Frongia.
Assenti giustificati: prof. Luca Ratti, sig.ra Claudia Crescenzi, sig. Marco Concolato sig. Giovanni
Grant, sig.ra Veronica Villano.
Assenti ingiustificati: sig. Nicolò Pierucci, sig.ra Beatrice Tominic.
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico del Dipartimento di Studi Umanistici.
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 10,45.
Questo l’o.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale della seduta precedente (28 settembre 2021);
3. Relazione Annuale 2020/2021.
1) Comunicazioni;
Il Presidente presenta i dati riguardanti le iscrizioni e le immatricolazioni ai CdS per l’A.A. 2021/2022
sottolineando il fatto che complessivamente i dati sono rassicuranti.
Il Presidente dà poi una lettura sintetica del comunicato relativo allo svolgimento degli esami in
vista della sessione invernale. Data la rapida evoluzione della pandemia durante le ultime settimane,
l’Ateneo ha deciso di adottare alcune precauzioni nello svolgimento degli esami di profitto per
garantire la continuità delle carriere universitarie in condizioni di massima sicurezza.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente (28 settembre 2021)
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 28 settembre 2021.
La CPDS approva all’unanimità.
3) Relazione Annuale 2020/2021;
Una volta accolte e assemblate le relazioni annuali delle tre Sottocommissioni, il Presidente apre la
discussione relativa alla Relazione Annuale. In considerazione della scadenza imminente del
proprio mandato e dell’insediamento delle nuove Commissioni dipartimentali, la CPDS decide di a)
privilegiare l’analisi dei singoli CdS ovvero i “quadri b” (tranne l’ultimo); b) astenersi da ulteriori
proposte di miglioramento in merito ai singoli CdS, considerando che le nuove Commissioni
dipartimentali saranno le sedi più adeguate all’elaborazione e il monitoraggio futuro di tali
proposte.
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Il Presidente interrompe i lavori alle ore 12,30. I lavori riprendono regolarmente martedì 18 gennaio
alle 10,00 per concludersi alle 12,00.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni

Il Presidente
f.to Prof.ssa Isabelle Dumont

2

