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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 

 

 

Il giorno 21/12/2021 alle ore 11,00 si è riunita per via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento Culture e Società con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Verbale della precedente seduta ordinaria del 30/11/2021;  

2. Comunicazioni del Coordinatore;  

3. Relazione annuale della C.P.D.S.: adempimenti finali e approvazione della Relazione;  

4. Varie ed eventuali. 

 

È inoltre presente la Sig.ra Carla Salvatori del personale T.A. 

 

Il Coordinatore apre la seduta e saluta i presenti e propone di iniziare con il primo punto all’odg. 

 

1). Approvazione Verbale della precedente seduta ordinaria del 30/11/2021 

Tutti i componenti hanno ricevuto nei giorni scorsi il verbale dell’ultima seduta. Non essendoci alcuna proposta di 

modifica, il verbale del 30/11/2021 viene approvato all’unanimità. 

 

2). Comunicazioni del Coordinatore  

Il Coordinatore comunica che le indicazioni della Amministrazione Centrale prevedono che il verbale venga 

generalmente approvato seduta stante. Il Coordinatore comunica inoltre di avere concluso nei giorni scorsi (tra il 16 

e il 17 dicembre) le riunioni con le sotto-commissioni dei diversi CCdSS, come da programma, alle quali hanno 

partecipato anche i Coordinatori/Presidenti dei vari CCdSS., e ringrazia tutti i componenti per il lavoro svolto sinora. 

Il Coordinatore comunica inoltre che è stato finalmente attivato l’indirizzo istituzionale di posta elettronica 

cpdsdipartimento.culturesocieta@unipa.it e a tal proposito ringrazia la Sig.ra Salvatori per il lavoro svolto in tal senso. 

Non essendoci altre comunicazioni da parte del Coordinatore, né da parte dei presenti, si procede con il successivo 

punto all’odg. 

 

3. Relazione annuale della C.P.D.S.: adempimenti finali e approvazione della Relazione 

Il Coordinatore illustra la struttura della Relazione annuale della CPDS e sottolinea che quest’anno è leggermente 

più lunga rispetto all’anno precedente. Ringrazia il dott. Ferrante ed il Prof. Trobia per il supporto ricevuto durante 

la fase di compilazione. Il Coordinatore procede illustrando i contenuti della relazione, in modo dettagliato, in 

relazione alle diverse sezioni che la compongono. Il Frontespizio contiene sei paragrafi, contenenti: Dati inerenti alla 

nomina della Commissione e sua Composizione; Data di insediamento della CPDS ed adozione della 

regolamentazione interna di funzionamento della Commissione; Eventuale suddivisione in sotto-commissioni con 

indicazione dei componenti delle sotto-commissioni e delle funzioni svolte; Elenco delle sedute della CPDS nel 2021 

e breve sintesi dei lavori svolti in ciascuna seduta; Riscontro sulle analisi contenute nella relazione annuale del NdV; 

Indirizzo web della CPDS. 
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In tali sezioni sono state evidenziate le attività svolte per ciascuna voce. Vengono inoltre descritti gli aspetti 

evidenziati nelle diverse sezioni, quali ad esempio la necessità di prevedere una formulazione dei RIDO in Inglese, 

per consentire la raccolta delle opinioni anche degli studenti stranieri. È stato sottolineato il problema legato alla 

carenza di postazioni informatiche, problema comune alle strutture di area umanistica. Sono stati sottolineati gli 

sforzi compiuti sul fronte internazionalizzazione, le problematiche sollevate e le buone prassi avviate da alcuni 

CCdSS del Dipartimento.  

La sezione 1 contiene il riepilogo schematico di criticità, problematiche e buone prassi dei CCdSS del Dipartimento 

e pareri inerenti l’adeguatezza dell’OF. A tal proposito è stata sottolineata l’azione di istituzione dei due nuovi CCdSS 

all’interno del Dipartimento, mentre, sul fronte delle criticità, è stato sottolineato il persistere di una situazione per 

cui, per effetto dell’afferenza ad altro Dipartimento (Scienze Umanistiche) della Laurea Triennale in Lettere (L-10), 

indirizzo classico, il coordinamento tra detta Triennale e la Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità (LM-15), è 

di necessità carente. 

 

Chiede e ottiene la parola il prof. Frazzica, il quale richiede una leggera modifica alla sezione da lui curata, relativa 

al CdS in Servizio Sociale (L-39), che riguarda l’adeguatezza del portale Universitaly per il CdS in oggetto. Non 

appare infatti chiara la possibilità di studiare anche nella sede di Agrigento. Il Coordinatore apporta in diretta le 

modifiche richieste dal prof. Frazzica e dopo aver terminato la descrizione delle diverse sezioni, chiede ai partecipanti 

se ci sono altre comunicazioni da parte dei presenti. Chiede e ottiene la parola la rappresentante degli studenti Cristina 

Venezia e sottolinea il lavoro svolto in fase di redazione della parte di competenza del CdS che rappresenta. La 

rappresentante informa quindi sugli aspetti da potenziare per il CdS di Comunicazione pubblica, d’impresa e 

pubblicità. Il Coordinatore ringrazia la rappresentante e sottolinea l’importanza del contributo di tutti i rappresentanti 

degli studenti. Non essendoci altre richieste di interventi, il Coordinatore propone l’approvazione della Relazione 

annuale,  

 

4) Varie ed eventuali  

Il Coordinatore chiede informazioni in merito ai rappresentanti dei CCdSS di recente istituzione che dovranno 

verosimilmente essere nominati. La Sig.ra Carla Salvatori chiede il supporto della Dott.ssa Cancascì del personale 

T.A. presente con lei in ufficio, che ha contezza dello stato di avanzamento delle strutture organizzative dei CCdSS. 

La Dott.ssa Cancascì informa che i due corsi non hanno ancora istituito il Consiglio di corso di studio, ma sono 

soltanto nella fase della istituzione del comitato ordinatore, quindi si attende questo passaggio. Per poter effettuare 

l'istituzione del Consiglio è necessaria la nomina dei rappresentanti degli studenti, quindi occorre ancora effettuare 

la pubblicazione del bando e avviare tutte le relative procedure, quindi bisogna ancora aspettare per la nomina dei 

rappresentanti in CPDS.  

 

Non essendoci altro su cui discutere o deliberare, la seduta è chiusa alle ore 11:50, il presente verbale viene condiviso 

con i componenti della CPDS e approvato seduta stante.  

 

f.to        f.to  

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente della seduta  

Mauro Ferrante       Franco Giorgianni 

prof. Mauro Ferrante       prof. Franco Giorgianni 
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Elenco dei componenti e presenze al 21 Dicembre 2021 

 

Congome Nome Ruolo CdS 21-Dic-2021 

LO BRUTTO MAURO  DOCENTE ARCHEOLOGIA   

GENNARO DAVIDE  STUDENTE ARCHEOLOGIA Presente 

VITALE EMMA  DOCENTE 
BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE 

Presente 

GIAMBRUNO ANNALISA STUDENTE 
BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE 

  

MANGIAPANE FRANCESCO DOCENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Presente 

MAZZEO SOPHIA STUDENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Presente 

PATERNOSTRO GIUSEPPE  DOCENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, 
D’IMPRESA E PUBBLICITÀ 

A.G. 

VENEZIA CRISTINA STUDENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, 
D’IMPRESA E PUBBLICITÀ 

Presente 

BUSETTA  ANNALISA DOCENTE 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E 
MIGRAZIONI 

  

GALATI MIRIAM  STUDENTE 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E 
MIGRAZIONI 

  

GIORGIANNI  FRANCO DOCENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

PARISI VINCENZO STUDENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

FERRANTE MAURO  DOCENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA 
E LE ISTITUZIONI 

Presente 

GIUDICE ANTONIO LUIS STUDENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA 
E LE ISTITUZIONI 

Presente 

TROBIA ALBERTO  DOCENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI 

Presente 

KAOUTHAR ALOUI STUDENTE 
SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI 

  

FRAZZICA GIOVANNI  DOCENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

RUSSELLO ENZA STUDENTE SERVIZIO SOCIALE    

BARTHOLINI IGNAZIA  DOCENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI 

Presente 

MUNDA ILARIA STUDENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI 

  

COSTANZO CRISTINA  DOCENTE STORIA DELL’ARTE   

PANNIZZO JESSICA STUDENTE STORIA DELL’ARTE   

RUSSO MARIA ANTONIETTA DOCENTE 
STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

  

URZI' CLAUDIA STUDENTE 
STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

Presente 
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