Verbale Commissione Paritetica Docenti Studenti – Dipartimento di Studi Umanistici
Riunione del 21 marzo 2022
Il giorno 21 marzo 2022 alle ore 12:00, preso atto del D.D. Prot. n. 112 del 02/02/2022, si è riunita in
modalità mista la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Studi
Umanistici.
Sono presenti:
PROFESSORI ORDINARI:
Prof. Paolo D’Achille (Decano)
PROFESSORI ASSOCIATI:
Prof.ssa Isabelle Dumont
RICERCATORI
Dott. Matteo Braconi
STUDENTI
Carlotta Alberti
Raimondo D’Alessandro
Syria Teramani
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Presiede la riunione il Decano – Prof. Paolo D’Achille.
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 12,05.
Questo l’o.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Elezione del Presidente/Vice Presidente ai sensi dell’art. 12, comma 6b del Regolamento di
funzionamento del Dipartimento;
3. Avvio delle procedure e analisi degli adempimenti futuri;
4. Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni;
Il Presidente illustra i dati delle immatricolazioni evidenziando una sostanziale conferma del
numero degli immatricolati e il D.D. di nomina della CPDS pubblicato su one-drive (cartella
dedicata).
2. Elezione del Presidente/Vice Presidente ai sensi dell’art. 12, comma 6b del Regolamento di
funzionamento del Dipartimento;
Il Presidente della riunione comunica che ai sensi della normativa in epigrafe la CPDS nella prima
riunione deve nominare il Presidente (docente) e il Vice Presidente (studente), rispettando la pari
rappresentanza di genere.
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Il Presidente comunica la sua disponibilità e chiede agli studenti di avanzare una proposta per la
Vice Presidenza. Si rende disponibile la Studentessa Syria Teramani.
Il Presidente chiede se ci sono altre candidature, in assenza delle quali e in presenza di un consenso
unanime sulle disponibilità acquisite, pone in votazione la seguente proposta:
Presidente – Prof. Paolo D’Achille;
Vice Presidente – Syria Teramani.
La CPDS approva all’unanimità.
La Vice Presidente comunica che non è riuscita a mettersi in contatto con la studentessa Carlotta
Alberti e che, probabilmente, gli studenti nomineranno un altro o un’altra rappresentante. Si decide
dunque di attendere questa nomina per attribuire la funzione di Segretario verbalizzante, svolta per
questa prima riunione dal dott. Sgrulloni.
3. Avvio delle procedure e analisi degli adempimenti futuri;
Il Presidente illustra, ai sensi dell’art. 12, comma 6a) del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento di Studi Umanistici, i compiti che la CPDS è tenuta a svolgere:
La Commissione paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio sull’organizzazione e sullo
svolgimento dell’attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti. In
particolare, la Commissione: a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità
della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori; b)
formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica; c) formula proposte in merito
agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di
servizio agli studenti; d) segnala agli organi competenti eventuali anomalie riscontrate nello
svolgimento di attività didattiche; e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle
attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti; f) esprime pareri sull’attivazione e la
soppressione di corsi di studio; g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai
regolamenti di Ateneo. I competenti organi dipartimentali sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e
sulle proposte formulate dalla Commissione. La Commissione paritetica, nei termini e con le
modalità stabilite dal Senato Accademico, predispone la relazione annuale relativa alle attività
didattiche di propria competenza, con particolare riferimento alla qualità dell’offerta formativa
attivata nell’ultimo anno accademico. La relazione annuale della Commissione paritetica è
esaminata dagli organi competenti nell’ambito delle attività di valutazione e autovalutazione, in
particolare dal Nucleo di Valutazione, che la allega alla propria relazione annuale.
Il Presidente sottolinea l’importanza della predisposizione della Relazione Annuale e ribadisce
l’utilità della verifica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli
obiettivi formativi previsti e soprattutto la questione riguardante l’equa distribuzione dei corsi nei
due semestri. A questo proposito propone di convocare una prossima riunione nel mese di maggio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione la CPDS prende atto.
4) Varie ed eventuali; tace.
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 12,45.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine.

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni

Il Presidente
f.to Prof. Paolo D’Achille
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