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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 
 

 

Il giorno 30/11/2021 alle ore 15,30 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 16/11/2021;  

2. Comunicazioni del Coordinatore;  

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

4. Varie ed eventuali. 

 

L’elenco dei presenti è riportato in allegato. È inoltre presente la Signora Carla Salvatori del Personale TA. 

 

Il Coordinatore apre la seduta e propone di iniziare con il primo punto all’Odg. 

 

1). Approvazione Verbale della precedente seduta ordinaria del 16/11/2021 

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

modifica, il verbale del 16/11/2021 viene approvato all’unanimità. 

 

2). Comunicazioni del Coordinatore  

La rappresentante degli studenti Miriam Galati chiede se sono disponibili le schede RIDO. Il Coordinatore 

conferma la disponibilità dei dati in formato Excel.  

Il Coordinatore procede dunque alle ulteriori comunicazioni. La prima è relativa ad aggiornamenti in merito alle 

riunioni con le sotto-commissioni dei diversi CdS. Tali riunioni sono state svolte anche in presenza del 

Coordinatore, oltre che con i rappresentanti degli studenti e dei docenti all’interno della Commissione Paritetica. 

Con le due riunioni svolte, giorno 25 e giorno 26 novembre, sono così state incontrate le sotto-commissioni relative 

alla metà dei CdS rappresentati all’interno della Commissione paritetica. 

Tali riunioni hanno affrontato, attraverso i diversi punti di vista di docenti, studenti e Coordinatore del CdS, 

eventuali criticità dei diversi CdS.  

L’elenco delle prossime riunioni previste è riportato in tabella. 
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Sono in corso le procedure amministrative per l’attivazione dell’indirizzo mail della CPDS.  

Inoltre, nei giorni scorsi il Coordinatore ha incontrato il Coordinatore della CPDS del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche, il Prof. Di Figlia, anche per scambiare opinioni sulle modalità di lavoro della Commissione, e auspica 

che presto possa incontrare anche il Coordinatore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell'Esercizio Fisico e della Formazione, la Prof.ssa Maria Di Blasi. Ciò anche in vista degli incontri che 

avverranno con il PQA. 

Non essendoci altre comunicazioni, neanche da parte degli altri componenti della Commissione, il Coordinatore 

procede con l’affrontare il punto seguente all’Odg. 

 

3). Relazione annuale della C.P.D.S.: adempimenti 

Il Coordinatore ricorda che la relazione è composta da una sezione introduttiva, compilata a cura del Coordinatore, 

una sezione riassuntiva che riguarda aspetti positivi e negativi emersi da un’analisi complessiva dei diversi CdS, e 

delle sezioni specifiche per i diversi CdS. Il Coordinatore fa presente come un’ulteriore fonte importante è data 

dalla relazione annuale del Nucleo di Valutazione. In tale relazione infatti vengono affrontati i diversi aspetti che 

riguardano l’attività delle Commissioni paritetiche.  

Pertanto, prima di affrontare alcune problematiche relative alla compilazione della sezione 2, il Coordinatore ritiene 

opportuno sintetizzare, alla luce di una email ricevuta il 19 novembre dal PQA, i seguenti aspetti importanti di cui 

tenere conto nella compilazione della relazione annuale:  

- Attenersi alla massima sinteticità; 

- Utilizzare un approccio propositivo (valorizzare i riquadri delle proposte); 

- Formulare indicazioni specifiche e circostanziate; 

- Rendere atto dell’avvenuta interlocuzione coi CdS. 

Si ricorda inoltre che la scadenza per l’invio della relazione al NdV è il 31/12, mentre la scadenza interna fissata 

per l’invio al Coordinatore delle schede relative ai diversi CdS è stata fissata per giorno 14/12. 

Per quanto attiene ai quadri A+B non si rilevano cambiamenti nei questionari RIDO. A tal proposito chiede e 

prende la parola il prof. Ferrante per segnalare che nei dati RIDO disponibili, le risposte si fermano alla n.12, 
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mancando quindi tutti i dati, dal quesito D13 in poi, inseriti negli ultimi anni nei questionari di rilevazione 

dell’opinione degli studenti che affrontano diversi aspetti relativi alla didattica a distanza. 

Il Coordinatore a tal proposito conferma la mancanza di tali informazioni. 

Il Coordinatore prosegue con il discutere aspetti rilevanti legati alla compilazione delle sezioni della relazione 

annuale, attraverso un’esaustiva presentazione degli elementi da attenzionare nelle diverse sezioni della relazione. 

Chiede e prende la parola la Prof.ssa Busetta, per confermare aspetti legati al continuo miglioramento delle schede 

di trasparenza negli anni, quale frutto del lavoro pregresso e coglie l’occasione per confermare la disponibilità alla 

riunione prevista per la sotto-commissione del COVSIM. 

Chiede e prende la parola la rappresentante degli studenti Claudia Urzì, con riferimento al quadro A.  

Il Prof. Trobia ricorda che i dati della SUA non sono stati inviati quest’anno e occorre andarli a reperire. Il Prof. 

Giorgianni a tal proposito suggerisce eventualmente di utilizzare i link riportati nelle slide delle presentazioni della 

presente e della scorsa riunione della CPDS in modo da rendere più agevole il reperimento dei materiali necessari. 

Il Coordinatore dopo aver terminato con l’esposizione delle indicazioni per la compilazione della relazione annuale 

chiede ai presenti eventuali ulteriori richieste di chiarimento. 

 

 

4) Varie ed eventuali  

 

Si conferma la data della prossima seduta della Commissione per giorno 21 Dicembre alle 15,30 e si ricorda la 

scadenza del 14 Dicembre per l’invio delle relazioni dei singoli CdS. 

Non essendoci altro su cui discutere o deliberare, la seduta è chiusa alle ore 16:55, il presente verbale verrà posto in 

approvazione in occasione della prossima riunione. 

 

 

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 30 Novembre 2021 

 
Congome Nome Ruolo CdS 30-Nov-21 

LO BRUTTO MAURO  DOCENTE ARCHEOLOGIA Presente 

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 

A.G 

MAZZEO SOPHIA STUDENTE 
COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

Presente 

PATERNOSTRO GIUSEPPE  DOCENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA 
E PUBBLICITÀ 

Presente (Esce alle 
16:45) 

VENEZIA CRISTINA STUDENTE 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA 
E PUBBLICITÀ 

Presente 

BUSETTA  ANNALISA DOCENTE 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E 
MIGRAZIONI 

Presente 

GALATI MIRIAM  STUDENTE 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E 
MIGRAZIONI 

Presente 

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 (esce alle 
16:50) 

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 

 A.G. 

FRAZZICA GIOVANNI  DOCENTE SERVIZIO SOCIALE  A.G 

RUSSELLO ENZA STUDENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

BARTHOLINI IGNAZIA  DOCENTE SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI A.G 

MUNDA ILARIA STUDENTE SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI   

COSTANZO CRISTINA  DOCENTE STORIA DELL’ARTE A.G 

PANNIZZO JESSICA STUDENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

RUSSO MARIA ANTONIETTA DOCENTE 
STUDI STORICI, ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

 Presente (entra alle 
15;50) 

ZI’ CLAUDIA STUDENTE 
STUDI STORICI, ANTROPOLOGICI E 
GEOGRAFICI 

Presente 
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