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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA 
VERBALE N. 4 – SEDUTA DEL 28.10.2014 

 
 
 
 
 
Il giorno 28.10.2014, alle ore 16.00, nei locali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale – Aula Magna, edificio 12, Viale delle Scienze – in Palermo, si riunisce la Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola per discutere e deliberare sul seguente  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (14.10.2014); 
2. Approvazione della relazione finale 2014 della CPDS della Scuola di Scienze Umane e 

del Patrimonio Culturale.  
 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il Coordinatore della Commissione Paritetica, Prof.ssa Maria Di 
Blasi; esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Concetta Giliberto. 
 
Sono presenti:  
Per il cds L-01 Beni culturali: il docente Aurelio Burgio (RU) e la studentessa Claudia De Giorgi 
Per il cds L-10 Lettere: il docente Anna Maria Bartolotta 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua 
seconda: il docente Maria Grazia Sciortino (RU)  
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione: il docente Vincenzo Pepe (RU) e lo studente Caterina 
Torregrossa 
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: il docente Enza Sidoti (RU) e la studentessa Benedetta 
Melodia 
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche: il docente Alessandra Salerno (PA) e lo studente 
Marco Gaspare Aiello 
Per il cds L-39 Servizio sociale: il docente Gaetano Gucciardo (RU) 
Per il cds L-39 Scienze del Servizio sociale: la docente Concetta Polizzi e la studentessa Arianna 
Maria Accardi 
Per il cds LM-02 Archeologia: il docente Giovanni Nuzzo (PA) 
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: la studentessa Elvira Martino 
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: il docente Alfredo Casamento 
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Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: il docente Di Salvo 
Ines (PO) e la studentessa Arianna D’Alessi 
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: il docente Vito 
Matranga (RU) 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: il docente Maria Di Blasi (PA) 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: il docente Maurizio Cardaci (PO) 
Per il cds LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: il docente Daniela 
Ciaffi (RU) e la studentessa Valeria Maschi 
Per il cds LM-57 Formazione continua: il docente Concetta Giliberto (PA) e la studentessa 
Francesca Romano 
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: il docente 
Gioacchino Fazio (PA)  
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: il docente Leonardo Samonà e la studentessa Francesca La 
Sorte 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: il docente Serena Marcenò (RU) 
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: il docente Patrizia Sardina e la studentessa 
Giusi Scognamillo 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: il docente Giuseppa Cappuccio (RU) 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: il docente Giuseppina D’Addelfio 
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: la studentessa Serena Carta 
Per il cds LM-89 Storia dell’arte: il docente Maurizio Vitella (RU) e lo studente Girolamo 
Guadagna 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: il docente Francesca Tucci (RU) 
 
 
Sono assenti giustificati: 
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri e lo studente Tralongo Fabrizio 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua 
seconda: lo studente Dario D’Amato (RU)  
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: il docente Gianna Cappello 
e lo studente Domenico Salerno 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: il docente Emanuele 
Crescimanno (RU) e la studentessa Valentina Arcoleo 
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: il docente Lorenzo Ferrante e la 
studentessa Maria Martina Bonaffini 
Per il cds L-39 Servizio sociale: lo studente Giuseppe Sicorello 
Per il cds LM-02 Archeologia: lo studente Fabrizio Ducati 
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: il docente Matteo Di Gesù (RU) 
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: lo studente Lorenzo Avola 
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: la studentessa 
Busterna Maria 
Per il cds LM-45 Musicologia: il docente Amalia Collisani e la studentessa Terranova Tiziana 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: la studentessa Claudia Bua 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: lo studente Fulvio Grassadonio 
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: il docente Costanza Scaffidi 
Abbate (RU) e la studentessa Alessia Sollena 
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Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: lo studente 
Domenico Terracchio 
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: il docente Sica Anna (RU) e la 
studentessa Palazzo Gabriella 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: la studentessa Chiara Venturella 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: la studentessa Martina Lo Piccolo 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: Cecilia Verde 
Per il cds LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali: il docente Mario Gandolfo Giacomarra (PO) 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: la studentessa Caterina Pillitteri 
 
 
Sono assenti: 
Per il cds L-10 Lettere: la studentessa Chiara Puccio 
 
 
Il Coordinatore, Prof.ssa Maria Di Blasi, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati 
regolarmente convocati, e che il numero legale è stato raggiunto, dichiara aperta la seduta. 
 In apertura, si invitano i colleghi e gli studenti presenti ad approvare il verbale della seduta 
del 14/10/2014, di cui una copia è stata precedentemente inviata in allegato ai componenti della 
Commissione. Il verbale viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
 Si passa quindi al punto 2 dell’ordine del giorno: “Approvazione della relazione finale 2014 
della CPDS della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale”. La Prof. Di Blasi, 
coordinatore della CPDS, riferisce che tutte le relazioni redatte dalle singole sottocommissioni dei 
CdS sono state regolarmente inviate e successivamente inglobate e integrate nella relazione finale 
annuale della CPDS. 

La relazione si articola in più capitoli, ciascuno dei quali è riferito ad un singolo Corso di 
Laurea, elencati in base all’ordine numerico della classe di appartenenza, iniziando dai Corsi di 
laurea triennale e continuando quindi con i Corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico. 
  
In relazione a quanto previsto dal punto B.2.3.2 dell’Allegato V del Documento approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, la relazione conterrà, in esplicito riferimento ai 
singoli Corsi di Studio, una serie di voci relative a: 
a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle 
strutture didattiche;  
b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;  
c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della 
didattica a livello di singole strutture.  
 
In particolare la descrizione di ogni singolo CdS si articolerà nelle seguenti voci: 
2.  Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.  
3. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento. 
4. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a livello desiderato. 
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5. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze ed abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
6. Analisi e proposte sulla completezza ed efficacia del riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento. 
7. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.  
Chiudono la Relazione delle brevi Conclusioni e quindi una Tabella in cui sono sintetizzate, per 
ciascun Corso di Laurea, le eventuali criticità emerse e le buone pratiche riscontrate. 
  
Dopo aver illustrato i contenuti e la struttura della relazione annuale, il Coordinatore, Prof.ssa Maria 
Di Blasi, invita i colleghi e gli studenti presenti ad approvare ufficialmente il documento. La 
relazione annuale della CPDS della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale viene 
approvata all’unanimità e seduta stante. 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.30; dal che il presente verbale.  
  
IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 
                    (Prof.ssa C. Giliberto)               (Prof. M. Di Blasi) 
 
 
 


