Scuola di Lettere Filosofia Lingue
U
Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Lettere Filosofia Lingue f
Riunione 28 settembre 2021
f
i
Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 11.00 è riunita in modalità telematica, ai sensi del Regolamento
c
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
i
(CPDS) della Scuola di Lettere Filosofia Lingue.
o
Sono presenti: prof.ssa Isabelle Dumont (Presidente), prof. Giancarlo Monina prof. Luca Ratti, dott.
d
Antonello Frongia, sig.ra Claudia Crescenzi,
i
P
Assenti giustificati: Prof.ssa Mariannina Failla, prof.ssa Laura Santone;
r
Assenti ingiustificati: sig. Giovanni Grant, sig.ra Veronica Villano, sig. Nicolò Pierucci, sig.ra
e
Beatrice Tominic;
s
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico della Scuola.
i
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 11,10
Questo l’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbale della seduta precedente (9 luglio 2021);
Predisposizione Relazione Annuale 2020/2021: fase istruttoria
Resoconti delle Sottocommisioni dipartimentali
Varie ed eventuali.

d
e
n
z
a

1) Comunicazioni;
Il Segretario Didattico, Roberto Sgrulloni, riferisce sulla elaborata organizzazione della Prova di
Valutazione, che si terrà il prossimo 30 settembre e 1 ottobre 2021, dato il grande numero di iscritti
in relazione alla penuria di posti disponibili nelle aule a causa delle restrizioni pandemiche.
Contestualmente presenta i dati riguardanti le preiscrizioni ed immatricolazioni ai CdS per l’A.A.
2021/2022 sottolineando che i dati non sono in flessione anzi c’è stato un incremento e in particolar
modo per ciò che concerne le nuove lauree magistrali che registrano più di 100 iscritti.
Il prof. Frongia chiede chiarimenti sui dati disponibili per la redazione della Relazione annuale.
La CPDS prende atto.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente (9 luglio 2021)
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 9 luglio 2021.
La CPDS approva all’unanimità.
3) Predisposizione Relazione Annuale 2020/2021: fase istruttoria
Il Presidente chiede al Segretario Didattico di intervenire. Il Segretario Didattico comunica che nel
Senato Accademico del 21 settembre scorso è stata approvata una nuova calendarizzazione per la
predisposizione dell’offerta formativa in cui è indicato che la Relazione Annuale può essere inviata
1

non più entro la fine di ottobre ma entro la fine di novembre (26 novembre 2021), considerato quindi
che i dati riguardanti la Rilevazione OPIS a.a. 2020/21 Sezione DAD - elaborazioni aggregate per
corso di studi quale fonte per la predisposizione Relazione Annuale, non sono ancora ad oggi
disponibili e che i Dipartimenti impiegheranno almeno un mese per costituire le nuove Commissioni
Paritetiche probabilmente la dead line di fine ottobre può essere posticipata alla fine di novembre.
Il Presidente propone di posticipare la data di consegna della Relazione Annuale come da proposta
del Segretario Didattico: entro il 26 novembre 2021 predisposizione della versione definitiva e invio
agli Organi Centrali, l’estratto del verbale con lo slittamento in epigrafe sarà inviato ai Dipartimenti.
La CPDS approva all’unanimità
4) Resoconti delle Sottocommisioni dipartimentali
Il Presidente ricorda che le pagine web dei Dipartimenti contengono tutte le
informazioni/documenti necessari e presenta uno schema sintetico desunto dal format previsto. A
tal proposito nella fase di elaborazione delle parti riguardanti i CdS di competenza è necessario
evidenziare gli aspetti positivi e monitorare, dandone eventualmente conto, i processi realizzati.
Il Presidente ricorda che sarebbe d’uopo inserire nella redazione della Relazione Annuale gli sforzi
compiuti durante questo periodo pandemico circa l’organizzazione delle lezioni e degli esami e
anche la costituzione di nuovi spazi e aule da parte dell’Ateneo. Chiede alle sottocommissioni di
relazionare nel dettaglio sia gli aspetti positivi che le criticità peculiari ai propri ambiti
dipartimentali.
Il Presidente apre la discussione.
Intervengono i proff. Frongia, Monina e Ratti circa le problematiche emerse nei CdS afferenti i
Dipartimenti. Nello specifico il prof. Frongia chiede delucidazioni circa l’assegnazione delle nuove
aule.
Interviene il Segretario Didattico, Roberto Sgrulloni, che spiega che il nuovo edificio nasce con la
predisposizione di tre aule dedicate alla didattica e postazioni studio che sono in aggiunta a quelle
che si allestiranno nell’ubicazione dell’ex punto ristoro, in totale dovrebbero risultare circa 80
postazioni; le aule sono state assegnate una ad ogni Dipartimento e saranno agibili all’inizio del
semestre. In generale, per la gestione delle aule, si consiglia un uso “dipartimentale” e non
appannaggio del corso di studio in modo da evitare discrepanze nella assegnazione formando
commissioni ad hoc.
La CPDS prende atto.
6. Varie ed eventuali;
Il Presidente, visto la richiesta della rappresentante degli studenti Claudia Crescenzi, gli cede la
parola. La studentessa Crescenzi pone all’attenzione della CPDS alcune problematiche relative al
Collegio di Scienze Storiche sul cambio di alcuni codici degli insegnamenti. Le questioni sono state
comunque risolte anche grazie a degli incontri ad hoc.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 11,47
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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