Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali (DEMS)
Verbale n. 2 del 9.10.2020
1. Considerazione ed eventuale istituzione di una “commissione filtro” per la valutazione preliminare
sulla fondatezza delle segnalazioni.
2. Presa visione e analisi delle linee guida per la stesura della relazione annuale.
3. Varie ed eventuali.

Presenti: Laura Azzolina, Fabrizio Rosario Cipolla, Costanza Filingeri, Rita Foti, Matteo Iovane,
Salvatore Muscolino, Francesco Parisi, Alessandra Riccobene.
Assenti: Manfredi Cinà, Martina Saladino.
Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Prof.ssa Laura Azzolina. Dopo avere constatato la
regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la
seduta alle ore 9,00.
1. Considerazione ed eventuale istituzione di una “commissione filtro” per la valutazione
preliminare sulla fondatezza delle segnalazioni.
La Coordinatrice propone l‘istituzione di una commissione filtro per la valutazione preliminare
sulla fondatezza delle segnalazioni costituita, come previsto nelle linee guida per la gestione delle
segnalazioni, dalla Coordinatrice stessa e da altri tre membri di cui due studenti e un docente. La
Commissione approva. Manifestano la propria disponibilità a far parte della sottocommissione gli
studenti Fabrizio Rosario Cipolla, Matteo Iovane e la Prof.ssa Rita Foti. La Commissione approva.
2. Presa visione e analisi delle linee guida per la stesura della relazione annuale.
La Coordinatrice presenta al Consiglio le Linee guida per la stesura della relazione annuale
illustrando il cronoprogramma previsto a livello di Ateneo e i materiali necessari pervenuti. La
Coordinatrice propone come data interna di consegna della relazione dei singoli CdS il 30.11.2020
in modo da procedere alla composizione della Relazione generale del Dipartimento entro la prima
settimana di Dicembre.
3. Varie ed eventuali
La studentessa Costanza Filingeri segnala al Consiglio di aver ricevuto da parte degli studenti che
seguono le lezioni a distanza problemi di audio che non consentono una piena interazione tra il
docente, gli studenti in aula e quelli collegati da remoto. La Coordinatrice si impegna a segnalare al
Coordinatore del CdS interessato i problemi riscontrati dagli studenti per i corsi che si svolgono in
modalità mista.
Prende la parola il Prof. Parisi, il quale, preliminarmente, rileva le stesse difficoltà segnalate dagli
studenti ed evidenzia la necessità di dotare al più presto le aule di lezione di strumenti tecnici idonei
a garantire l’interazione con coloro che seguono la lezione on line. Chiede poi agli studenti della
CPDS di informare i propri colleghi sul fatto che i corsi in modalità mista non prevedono la

registrazione obbligatoria delle lezioni e che, a norma di legge, la registrazione attraverso la
piattaforma teams può essere attivata soltanto dal docente, o comunque con il suo consenso.
Non essendoci altro su cui deliberare, la Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 10,00.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante e firmato a nome di tutti i componenti dal
Segretario.
Data
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Firma

