Scuola di Lettere Filosofia Lingue
U
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue
f
Riunione 15 aprile 2020
f
Il giorno 15 aprile 2020 alle ore 10,00 è riunita in modalità telematica, ai sensi del Regolamentoi di
Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali
c
recentemente emanato con DR n. 557 del 31 marzo 2020, la Commissione Paritetica Docenti
i
Studenti (CPDS) della Scuola di Lettere Filosofia Lingue.
o
Sono presenti: prof. Giancarlo Monina (Presidente); prof.ssa Isabelle Dumont, prof. Luca Ratti,
dott. Antonello Frongia, Prof.ssa Mariannina Failla, sig.ra Beatrice Tominic, sig. Giovanni Grant,
d
sig.ra Veronica Villano, sig. Nicolò Pierucci, Claudia Crescenzi e sig. Giacomo Mastrogregori.
i
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico della Scuola.
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 10,00
Questo l’o.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti (9 e 24 ottobre 2019)
3. Forme di didattica a distanza adottate presso i Dipartimenti
4. Visita dei C.E.V.
5. Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti
6. Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti
7. Avvio della predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021
8. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni.
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
Il Presidente illustra analiticamente la tabella inviata dall’Ufficio Statistico.
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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. Forme di didattica a distanza adottate presso i Dipartimenti.
Il Presidente comunica che la convocazione della riunione telematica della Commissione Paritetica
Docenti Studenti è stata sollecitata dal Presidio di Qualità di Ateneo per affrontare l’argomento in
epigrafe riguardante le forme di didattica a distanza adottate presso i Dipartimenti di riferimento
nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fine è di evidenziare eventuali
criticità e quindi programmare in modo adeguato i prossimi eventuali sviluppi. Come richiesto le
sottocomissioni (FILCOSPE, LCS e SU) hanno fornito una breve sintesi in cui si evidenziano le
eventuali criticità riscontrate grazie ai dati del monitoraggio realizzato o in corso di realizzazione
presso i rispettivi Dipartimenti o altre fonti accreditate.
Il Presidente presenta analiticamente la bozza di un documento predisposto secondo le opportune
indicazioni giunte dalle rispettive sottocommissioni (All. A).
Il Presidente apre la discussione.
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Al termine dell’ampia e partecipata discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il
Presidente pone in votazione il documento presentato (All. A) e l’invio dello stesso, come richiesto
dal P.Q.A., ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori degli Organi Didattici.
La CPDS approva all’unanimità.
4. Adempimenti per la visita dei C.E.V.
Il Presidente annuncia alla CPDS che la visita dei CEV, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata
dapprima annullata ed in seguito posticipata. Con lettera ANVUR (All. 1) la visita è stata
programmata per il prossimo novembre 2020.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, la CPDS prende atto.
5. Analisi delle relazioni sulle O.P.I.S. predisposte dai Dipartimenti.
Il Presidente rimanda ad altra riunione l’analisi delle relazioni pervenute dai Dipartimenti in
epigrafe (All. 2) essendo l’argomento meno legato al contesto di emergenza.
Il Presidente chiede alla CPDS il parere in merito.
La CPDS approva all’unanimità il rinvio del punto alla prossima riunione.
6. Relazione Annuale: verifica delle azioni intraprese dai Dipartimenti.
Il Presidente, anche per questo punto, sebbene riconosce la peculiare validità dell’analisi da
compiere, chiede di rimandarla alla prossima riunione della CPDS (All. 3)
Il Presidente interroga la CPDS e il Segretario Didattico, anche in merito a scadenze specifiche
legate al punto in epigrafe.
La CPDS all’unanimità e il Segretario Didattico approvano il rinvio del punto ad una prossima
riunione.
7. Avvio della predisposizione del Calendario Didattico A.A. 2020/2021.
Il Presidente comunica che come di consueto in questa fase sarebbe stato necessario predisporre la
bozza del Calendario Didattico per il prossimo Anno Accademico. Nella situazione odierna il
Presidente ritiene opportuno ed utile rinviare ad una prossima riunione la predisposizione del
Calendario in epigrafe data la condizione che mette in discussione la temporalità delle attività
dell’Università e ciò che ne consegue.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, non essendoci valutazioni contrarie, la CPDS approva all’unanimità
il rinvio della calendarizzazione didattica.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 13,09.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine e n. 4 allegati.

Il Presidente
f.to Prof. Giancarlo Monina

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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