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i
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è riunita in modalità telematica*, ai sensi
del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali
c
recentemente emanato con DR n. 557 del 31 marzo 2020, venerdì 9 luglio 2021 alle ore 11,00 per
i
discutere il seguente ordine del giorno:
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Approvazione verbale della seduta precedente (12 aprile 2021);
Aggiornamenti sulla procedura di costituzione delle CPDS dipartimentali;
Svolgimento delle attività didattiche (Delibera del S.A. del 15 giugno 2021);
Scadenze e programmazione dei lavori;
Varie ed eventuali
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Sono presenti: Prof.ssa Isabelle Dumont (Presidente); Prof. Luca Ratti, Prof. Antonello Frongia, Prof.
d
Giancarlo Monina.
e
n
Assenti giustificati: Prof.ssa Laura Santone; Prof.ssa Mariannina Failla; sig.ra Claudia Crescenzi, sig.
Giovanni Grant.
z
Assenti: sig.ra Beatrice Tominic, sig. Nicolò Pierucci, sig.ra Veronica Villano.
a
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario didattico della Scuola.
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 11,05.
Questo l’o.d.g.:
1. Comunicazioni;
1a) Analisi sui dati delle immatricolazioni;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (12 aprile 2021);
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 12 aprile 2021.
La CPDS approva all’unanimità.
3. Aggiornamenti sulla procedura di costituzione delle CPDS dipartimentali;
Il Presidente comunica che tutti e tre i Dipartimenti hanno avviato la procedura di costituzione delle
CPDS Dipartimentali.
Il Segretario Didattico comunica che sono stati approvati da tutti e tre i Dipartimenti gli
emendamenti necessari per avviare formalmente la fase di costituzione delle CPDS.
Il Presidente chiede ai componenti della CPDS di illustrare le modalità di avvio.
Intervengono i Proff. Monina, Ratti e Frongia che illustrano analiticamente le azioni che i
Dipartimenti stanno portando avanti per dare la possibilità alle nuove tre CPDS di avviare i lavori
a partire dal 1° novembre 2021.
Al termine della discussione la CPDS prende atto.
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4. Svolgimento delle attività didattiche (Delibera del S.A. del 15 giugno 2021);
Il Presidente illustra sinteticamente il documento approvato nella seduta del 15 giugno 2021 del
Senato Accademico, che, comunque, è stato pubblicato sulla relativa pagina web.
Il Presidente apre la discussione.
Intervengono i Proff. Frongia, Monina, Ratti e il Segretario Didattico che illustrano l’andamento
della discussione sul documento avviata dai Dipartimenti. In particolare si segnala: a) Le
registrazioni delle lezioni, anche alla luce delle recenti comunicazioni di Ateneo saranno facoltative;
b) Le sanificazioni delle aule saranno predisposte prima delle 8,00 e nella fascia oraria 13,00-15,00
(un’ora); c) In particolari situazioni (richiesta motivata su certificazione medica) sarà possibile
svolgere il corso a distanza; d) La capienza delle aule è del 50% dei posti previsti, gli studenti che
non riusciranno a prenotare il posto (dopo il 50%) dovranno seguire il corso da remoto.
Al termine della discussione la CPDS prende atto.
5. Scadenze e programmazione dei lavori;
Il Presidente ricorda che la CPDS è in carica fino alla fine del mese di ottobre, quindi, la
predisposizione della Relazione Annuale (invio entro il 31 ottobre 2021) è di competenza dell’attuale
CPDS.
Alla luce del calendario dei lavori predisposto lo scorso anno, propone di avviare il lavoro delle
sottocommissioni secondo il seguente calendario:
24 settembre 2021: Invio delle relazioni delle sottocommissioni per le parti di competenza;
28 settembre 2021 ore 10,00: Riunione via teams della CPDS (primi resoconti delle sottocommissioni
dipartimentali);
14 ottobre 2021 ore 10,00: Riunione via teams della CPDS;
Entro la fine di ottobre 2021 eventuale riunione via teams della CPDS per la stesura finale.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta del calendario dei lavori
per la predisposizione della Relazione annuale precedentemente presentata.
La CPDS unanime approva.
6. Varie ed eventuali; p.m.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 11,40.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine.

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni

Il Presidente
f.to Prof.ssa Isabelle Dumont
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