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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  DI DIPARTIMENTO 
 

 

Il giorno 04/05/2020 alle ore 16,15 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) Insediamento della Commissione; 

2) Elezione del Coordinatore della Commissione; 

3) Nomina del Segretario della Commissione; 

4) Definizione delle date di almeno tre riunioni nel corso dell’anno accademico 2019-20; 

5) Regolamento per il funzionamento interno della Commissione; 

6) Varie ed eventuali. 

 

1. Insediamento della Commissione 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, ad eccezione del rappresentante degli studenti Alessio 

Garofalo. L’elenco dei presenti, per i diversi CdS rappresentati è riportato in allegato.  

 

Sono inoltre presenti per un breve saluto introduttivo ai lavori della Commissione il Direttore del Dipartimento, 

prof. Michele Cometa, il Delegato alla Didattica del Dipartimento, prof. Antonino Mario Oliveri, e la signora Carla 

Salvatori, componente dello staff amministrativo del Dipartimento, incaricata di supportare le attività della 

Commissione. 

Il prof. Cometa saluta i componenti della Commissione, evidenziando il ruolo cruciale dell’organismo nel sistema 

di erogazione dei servizi del Dipartimento. A tal fine invita tutti i componenti ad assumere una piena responsabilità 

nella gestione delle attività, inclusa la candidatura ai ruoli di coordinamento. L’invito alla partecipazione e alla 

candidatura è rivolto a tutti i docenti, i soli per regolamento eleggibili al ruolo di Coordinatore, a partire dal Decano 

prof. Sandro Volpe al quale il prof. Cometa lascia la gestione della seduta dopo che il prof. Oliveri e la signora 

Salvatori avranno anche loro completato i saluti. 

Il prof. Oliveri ricorda gli adempimenti principali della Commissione e fa presente di avere già ricevuto e girato ai 

Coordinatori di CdS i dati sulla soddisfazione degli studenti. Successivamente la signora Salvatori si presenta alla 

Commissione. 

Il prof. Volpe assume a questo punto la Presidenza in qualità di Decano e propone al prof. Ferrante di assumere il 

ruolo di Segretario verbalizzante. La Commissione approva all’unanimità. Il prof. Volpe avvia la discussione sui 

punti restanti dell’o.d.g. 

 

2. Elezione del Coordinatore della Commissione 

Il prof. Volpe invita i componenti della Commissione ad esprimersi sul punto. Evidenzia anche il proprio 

entusiasmo nell’avvio di questa nuova attività. Chiede un intervento in particolare ai componenti della 

Commissione che hanno già fatto parte della CPDS della Scuola negli anni passati. 

Prende la parola il prof. Trobia che ha già fatto parte della Commissione in passato. Il prof. Trobia assicura la sua 

piena collaborazione al futuro Coordinatore e propone al Decano, prof. Volpe, di rendersi disponibile a ricoprire 

l’incarico, certo che l’entusiasmo di una nuova esperienza nell’organismo rappresenti un’ottima opportunità per la 

Commissione. Prende la parola la prof.ssa Busetta che è già stata in Commissione in passato e assicura la propria 

collaborazione per le attività future. Anche il prof. Giorgianni prende la parola ricordando di aver rappresentato il 
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CdL in Scienze dell’Antichità nel passato triennio.  

Anche la prof.ssa Bartholini evidenzia di aver partecipato alle Commissioni in anni passati. 

Prende la parola la studentessa Rosalia Evola, che manifesta il piacere di far parte della Commissione. Afferma che 

lei così come gli altri studenti vorrebbero fare una scelta responsabile. Chiede quindi chiarimenti al prof. Trobia il 

quale conferma il suo appoggio al prof. Volpe. Lo studente Eros Calcara fa presente di essere alla sua prima 

esperienza, e ritiene che non aver preso parte alla CPDS in precedenza rappresenti una motivazione ulteriore ad 

impegnarsi nelle attività. Il prof. Giorgianni appoggia la candidatura del prof. Volpe, e commenta che una 

Commissione di Dipartimento potrà superare alcuni limiti riscontrati nelle Commissioni di Scuola, composte da un 

numero eccessivo di componenti. Per il prof. Giorgianni sarà più facile analizzare in maniera più approfondita le 

performance dei CdS. Infatti fino ad ora le analisi si sono sostanzialmente limitate al format proposto dall’Ateneo.  

Alcuni componenti (Russo, Costanzo, Paternostro, Ferrante) intervengono via chat con commenti di sostegno alla 

candidatura del prof. Volpe.  

Preso atto degli esiti della discussione, il Decano, prof. Volpe, si rende disponibile alla candidatura. 

La prof.ssa Bartholini propone di procedere alle votazioni, che avvengono per espressa preferenza via chat della 

riunione. Il prof. Volpe risulta eletto all’unanimità, con l’eccezione degli studenti Gulino e Gennaro che non 

manifestano la loro opinione
1
. 

3. Nomina del Segretario della Commissione 

Il prof. Volpe propone per il ruolo di Segretario il prof. Ferrante, anche alla luce della sua competenza nel 

trattamento dei dati statistici. Il prof. Ferrante ringrazia e accetta la nomina. 

4. Definizione delle date di almeno tre riunioni nel corso dell’anno accademico 2019-20 

Il prof. Volpe ricorda che il punto all’o.d.g. è motivato da specifica indicazione del Regolamento esitato 

dall’Ateneo. Il prof. Trobia evidenzia che le date dovrebbero essere collegate alla disponibilità dei dati che la CPDS 

è chiamata a commentare. Dopo una discussione e alcune proposte avanzate dalla prof.ssa Bartholini, dalla prof.ssa 

Busetta, dallo studente Calcara, dal prof. Lo Brutto, la Commissione concorda all’unanimità di fissare le seguenti 

date: Giovedì 23 luglio; Lunedì 28 settembre; Martedì 27 ottobre e Mercoledì 25 novembre, sempre alle 17:00. 

Ad esse se ne potranno aggiungere delle altre, ove ritenuto opportuno, fermo restando il vincolo del numero 

minimo di 3 riunioni per ciascun Anno Accademico.  

5. Regolamento per il funzionamento interno della Commissione 

Rispetto al punto 5 dell’o.d.g., il prof. Volpe invita i Componenti della Commissione a riflettere ed eventualmente 

esprimere un parere sul format di Ateneo relativo al regolamento di funzionamento interno della Commissione, che 

sarà approvato dal Dipartimento nelle prossime sedute. Tali suggerimenti e indicazioni potranno tuttavia essere fatti 

pervenire al Coordinatore medesimo entro un paio di giorni anche separatamente dai singoli componenti della 

Commissione. 

Non essendoci varie ed eventuali, né altro su cui discutere o deliberare, la seduta è chiusa alle ore 17,45, del che si 

è redatto il presente verbale. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente della seduta  

Mauro Ferrante       Sandro Volpe 

prof. Mauro Ferrante       prof. Sandro Volpe 

                                                 
1 I sigg. Gulino e Gennaro manifestano in seguito via chat il loro gradimento all’elezione del prof. Volpe, affermando 

rispettivamente di aver avuto problemi di connessione alla chat e necessità di uscire dalla stanza durante le votazioni. 
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Elenco dei componenti e presenze al 4 Maggio 2020 

 

Cognome e Nome Ruolo CdS  

MAURO LO BRUTTO DOCENTE ARCHEOLOGIA Presente 

DAVIDE GENNARO STUDENTE ARCHEOLOGIA Presente (esce 16:15) 

EMMA VITALE DOCENTE 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE Presente 

PATRIZIA PACE STUDENTE 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE Presente 

SANDRO VOLPE DOCENTE COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE Presente 

GIULIA GULINO STUDENTE COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE Presente 

GIUSEPPE 
PATERNOSTRO DOCENTE 

COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA E 
PUBBLICITÀ Presente 

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

BUSETTA ANNALISA DOCENTE COOPERAZIONE, SVILUPPO E MIGRAZIONI Presente 

MIRIAM GALATI STUDENTE COOPERAZIONE, SVILUPPO E MIGRAZIONI Presente 

FRANCO GIORGIANNI DOCENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

BARBARA MARIA 
SCORSONE STUDENTE SCIENZE DELL’ANTICHITÀ Presente 

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

ELEONORA DI GANGI STUDENTE 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E 
LE ISTITUZIONI Presente 

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

ALESSIO GAROFALO STUDENTE 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE 
CULTURE E LE ARTI Assente 

GIOVANNI FRAZZICA DOCENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

CLIO MARINA CATALDO STUDENTE SERVIZIO SOCIALE  Presente 

IGNAZIA BARTHOLINI DOCENTE SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI Presente 

ROSALIA EVOLA STUDENTE SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI Presente 

CRISTINA COSTANZO DOCENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

FABIO GRIPPALDI STUDENTE STORIA DELL’ARTE Presente 

MARIA ANTONIETTA 
RUSSO DOCENTE STUDI STORICI, ANTROPOLOGICI E GEOGRAFICI Presente 

EROS CALCARA STUDENTE STUDI STORICI, ANTROPOLOGICI E GEOGRAFICI Presente 

 

 
 


