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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 

 

Il giorno 28/09/2020 alle ore 17,00 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. Comunicazioni del Coordinatore;  

2. Revisione della modalità delle segnalazioni degli studenti indirizzate alla Commissione paritetica;  

3. Relazione annuale della CPDS: primi adempimenti;  

4. Varie ed eventuali. 

 

L’elenco dei presenti è riportato in allegato. Risulta presente anche la Sig.ra Carla Salvatori dell’Amministrazione 

del Dipartimento. 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore  

Il Coordinatore prof. Volpe saluta i componenti della Commissione e rende conto delle comunicazioni pervenute in 

merito alle linee guida per la predisposizione della relazione annuale della CPDS e di introduzione di nuovi compiti 
della CPDS. Non sono pervenute comunicazioni in merito alle procedure attivate al termine dell’ultima riunione 

della Commissione. Il Coordinatore invita i partecipanti alla riunione ad esprimere eventuali pareri in merito ai 

procedimenti attivati sulla base delle segnalazioni e della relazione istruttoria, per i quali non è pervenuta alcuna 

comunicazione. Chiede ed ottiene la parola il Prof. Trobia, il quale suggerisce di interloquire con i Coordinatori del 
CdS interessati per avere ragguagli in merito alle iniziative attivate a seguito delle segnalazioni. Non si esclude 

infatti che siano già state attivate conversazioni informali in merito alle criticità sollevate. e prende la parola il 

rappresentante Eros Calcara il quale sottolinea le criticità legate alla gestione delle segnalazioni. Il timore è che 
limitare i provvedimenti a discussioni informali con i soggetti interessati dalle segnalazioni possa non avere 

efficacia adeguata e suggerisce una riflessione sull’efficacia dei provvedimenti. Il Coordinatore rende conto di 

colloqui informali con il CdS interessato dalle segnalazioni dai quali è emersa una consapevolezza circa le 
problematiche esistenti, per le quali però si presentano difficoltà di risoluzione legate alle difficoltà di copertura 

dell’insegnamento oggetto di segnalazione nel breve termine. D’altra parte, il persistere di tali criticità dovrebbe 

essere evidenziato nella relazione annuale. Chiede e prende la parola Eros Calcara il quale sottolinea il ruolo di 

rappresentanza loro attribuito per il quale si pone la necessità di rendere conto delle segnalazioni inviate dagli 
studenti, che richiedono interventi correttivi. Chiede e prende la parola il Prof. Giorgianni il quale rammenta il 

ruolo della Commissione nel miglioramento dei corsi di studi e il lavoro svolto dalla Commissione. 

Conseguentemente si pone la necessità di richiedere un riscontro ai CdS interessati.  

Il Coordinatore chiede alla rappresentante Clio Cataldo di condividere alcune riflessioni che aveva sollevato al 

Coordinatore ed al Prof. Frazzica. La rappresentante riferisce criticità riguardanti il Corso di  diritto e procedura  

penale con elementi di diritto penitenziario, presente all'interno del piano di studi della Laurea Triennale in Servizio 

Sociale. Il professore Alessandro Tesauro, docente incaricato di espletare l'insegnamento, ha accorpato il suddetto 
corso con quello previsto per gli studenti di giurisprudenza, nonostante si trattasse di due corsi molto diversi. 

Pertanto gli studenti di Servizio Sociale si sono ritrovati a seguire e studiare un programma molto diverso da quello 

indicato nella scheda di trasparenza, tralasciando argomenti fondamentali per la loro formazione professionale, e 
conoscenze ritenute indispensabili dagli enti stessi per poter svolgere attività di tirocinio nel circuito della giustizia 

penale. Inizialmente, alcuni studenti di servizio sociale avevano fatto notare al professor Tesauro la difformità tra 

l’insegnamento da lui espletato e il programma previsto dalla scheda di trasparenza. Il docente aveva, quindi, 
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avanzato la possibilità di organizzare un corso ad hoc per servizio sociale a partire però da ottobre, questo avrebbe 

comportato però la perdita per gli studenti di un intero semestre circostanza non auspicabile. Durante l'ultimo 

appello d'esame il professore, dimenticandosi il discorso affrontato in precedenza, ha esordito affermando che il 

programma da lui stabilito non era conforme a quello indicato nella scheda di trasparenza, addossando tra l'altro la 
responsabilità di tale difformità agli studenti di Servizio Sociale, i quali avrebbero tenuto celata la reale dicitura del 

corso per non aggiungere ulteriori argomenti al programma. Il Coordinatore suggerisce di stimolare una 

discussione tra il docente rappresentante il CdS in Commissione paritetica ed il docente incaricato, per provare a 
risolvere il problema in modo semplice ed efficace. Il Coordinatore chiede al Prof. Frazzica di intervenire il quale 

suggerisce di attivare un’interlocuzione col docente in modo da pervenire ad una soluzione del problema.  

Preso atto dell’assenza di ulteriori comunicazioni, il Coordinatore propone di passare al punto successivo all’OdG. 

 

2) Revisione della modalità delle segnalazioni degli studenti indirizzate alla Commissione paritetica 

Il punto non è stato affrontato. Non sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte degli studenti. Si attiveranno 

comunicazioni con il SIA per verificare la presenza di eventuali problemi tecnici sulla gestione delle segnalazioni. 

 

3. Relazione annuale della CPDS: primi adempimenti 

Il Coordinatore illustra la necessità di iniziare a riflettere sulla predisposizione della Relazione annuale della CPDS. 
A tal proposito il Coordinatore chiede al Prof. Trobia di intervenire alla luce delle esperienze pregresse. Il Prof. 

Trobia segnala che per alcuni dei quadri della relazione annuale spesso si riscontra un’assenza dei dati necessari per 

le opportune elaborazioni. Non sembrano esserci state modifiche alla struttura della relazione rispetto agli anni 

pregressi. Conseguentemente si potrà iniziare a lavorare alle sezioni della relazione che non richiedono l’utilizzo 
dei dati, in modo da compilarle una volta disponibili le informazioni necessarie. Il Coordinatore invita pertanto tutti 

i componenti a riflettere sulle diverse sezioni della relazione, alcune delle quali richiedono riflessioni di carattere 

qualitativo non necessariamente legate all’analisi dei dati. Il Prof. Trobia suggerisce anche di poter attingere al 
parere degli studenti, anche da parte dei rappresentanti, per raccogliere eventuali suggerimenti in vista della 

relazione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Prende la parola il rappresentante degli studenti Alessio Garofalo il quale fa presente l’imminente laurea e quindi 

fuoriuscita dalla Commissione. Al prossimo Consiglio di Corso di Studi pertanto si procederà alla nomina di un 

sostituto. 

Non essendoci altro su cui discutere o deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19:05, del che si è redatto il presente 

verbale che è approvato seduta stante.  

 

 

f.to        f.to  

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente della seduta  

Mauro Ferrante       Sandro Volpe 

prof. Mauro Ferrante       prof. Sandro Volpe 
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Elenco dei componenti e presenze al 28 Settembre 2020 

 

Congome Nome Ruolo CdS 28-Sep-20 

LO BRUTTO MAURO  DOCENTE ARCHEOLOGIA Presente 

GENNARO DAVIDE  STUDENTE ARCHEOLOGIA Presente 

VITALE EMMA  DOCENTE 

BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE Presente 

PACE PATRIZIA  STUDENTE 

BENI CULTURALI: 
CONOSCENZA, GESTIONE, 

VALORIZZAZIONE   

VOLPE SANDRO  DOCENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE Presente 

GULINO GIULIA  STUDENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE Assente giustificato 

PATERNOSTRO GIUSEPPE  DOCENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, 
D’IMPRESA E PUBBLICITÀ   

SANFILIPPO NOEMI RITA  STUDENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, 
D’IMPRESA E PUBBLICITÀ   

BUSETTA  ANNALISA DOCENTE 

COOPERAZIONE, SVILUPPO E 

MIGRAZIONI Presente 

GALATI MIRIAM  STUDENTE 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E 
MIGRAZIONI Presente 

GIORGIANNI  FRANCO DOCENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

SCORSONE  BARBARA MARIA STUDENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

FERRANTE MAURO  DOCENTE 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA 
E LE ISTITUZIONI Presente 

DI GANGI ELEONORA  STUDENTE 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA 
E LE ISTITUZIONI Presente 

TROBIA ALBERTO  DOCENTE 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI Presente 

GAROFALO ALESSIO  STUDENTE 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI Presente 

FRAZZICA GIOVANNI  DOCENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

CATALDO CLIO MARINA  STUDENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

BARTHOLINI IGNAZIA  DOCENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI Presente 

EVOLA ROSALIA  STUDENTE 
SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI Presente 

COSTANZO CRISTINA  DOCENTE STORIA DELL’ARTE   

GRIPPALDI FABIO  STUDENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

RUSSO 
MARIA 
ANTONIETTA DOCENTE 

STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI Presente 

CALCARA EROS  STUDENTE 

STUDI STORICI, 
ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI Presente 
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