Scuola di Lettere Filosofia Lingue
U
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue f
Riunione 12 marzo 2020
f
i
Il giorno 12 marzo 2020 alle ore 9,30 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, prof. Luca Ratti, dott.
o
Antonello Frongia, Prof.ssa Mariannina Failla, sig.ra Beatrice Tominic, sig. Giovanni Grant, sig.ra
d
Veronica Villano, sig. Nicolò Pierucci, Claudia Crescenzi e sig. Giacomo Mastrogregori.
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 9,30
r
Questo l’o.d.g.:
e
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti (9 e 24 ottobre 2019);
s
3. Adempimenti per la visita dei C.E.V.;
i
4. Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti;
d
5. Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti;
e
6. Avvio della predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021;
n
7. Varie ed eventuali.
z
a

1. Comunicazioni;
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
1b) Mail dello studente Urcioli.
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (9 e 24 ottobre 2019)
Il Presidente mette in approvazione i verbali delle sedute del 9 e 24 ottobre 2019.
La CPDS approva all’unanimità.
3. Adempimenti per la visita dei C.E.V.;
Il Presidente illustra dettagliatamente i programmi delle visite dei CEV (All. 1).
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, la CPDS prende atto.

4. Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti;
Il Presidente illustra analiticamente le relazioni pervenute dai Dipartimenti in epigrafe (All. 2)
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente chiede alle
sottocommissioni Dipartimentali di effettuare una verifica e predisporre una relazione sintetica. La
relazione.
La CPDS approva all’unanimità.
5. Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti;
Il Presidente illustra analiticamente le relazioni pervenute dai Dipartimenti in epigrafe (All. 3)
Il Presidente apre la discussione.
1

Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente chiede alle
sottocommissioni Dipartimentali di effettuare un controllo e predisporre una relazione sintetica per
verificare se le azioni intraprese dai Dipartimenti tengono conto delle criticità evidenziate dalla
Relazione Annuale (monitoraggio).
La CPDS approva all’unanimità.
6. Avvio della predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021;
Il Presidente comunica che come di consueto in questa fase è necessario predisporre la bozza del
Calendario Didattico per il prossimo Anno Accademico. A tal proposito ricorda che nei tre
Dipartimenti si sta discutendo la questione relativa alla necessità di aumentare le ore di attività
didattica (6 CFU – 40 ore e 12 CFU 80 ore), anche considerando la possibilità di aumentarle attraverso
altre tipologie di attività (es. seminari, approfondimenti, escursioni didattiche, etc.).
Il Presidente propone di costituire una sottocommissione (3 docenti e uno studente) che, alla luce
del documento predisposto per il corrente Anno Accademico, preparino la bozza del Calendario. La
bozza dello stesso, per permettere al Consiglio della Scuola di deliberare la proposta e ai Consigli di
Dipartimento di deliberare la versione definitiva, andrebbe preparata per la fine del mese di marzo.
Il Presidente apre la discussione.
La CPDS approva all’unanimità.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 12,00.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine e n. 6 allegati.
Il Presidente
f.to Prof. Giancarlo Monina

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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