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VERBALE COMMISSIONE AQ DIDATTICA DIPARTIMENTALE 
 

Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 18:00 su Piattaforma Teams, nella room 
Commissione didattica dipartimentale si riunisce la Commissione per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Novità docenza di riferimento introdotta dal DM n. 1154 del 14 ottobre 2021  
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i proff. C. Giurintano, L. Azzolina, S. Casabona, S. Muscolino, A. 
Perrone, L. Santoro. È assente giustificato il direttore del Dipartimento prof. C. Visconti. 
COMUNICAZIONI: la prof.ssa Giurintano comunica ai componenti di avere invitato la 
dottoressa Marilena Grandinetti a partecipare alla riunione al fine di chiarire ulteriori 
aspetti delle novità introdotte dal DM n. 1154. Dà immediatamente il benvenuto ai nuovi 
coordinatori dei corsi afferenti al Dipartimento L-16, L-36 e LM-63 che hanno iniziato il 
loro mandato a seguito delle elezioni svoltesi alla fine di ottobre. La prof.ssa Giurintano 
rammenta che il 26 ottobre 2021 si è tenuto l’incontro con il prof. Marco Abate durante 
il quale sono state illustrate le novità introdotte dal DM n. 1154. Per tale motivo si è 
resa necessaria la riunione odierna al fine di verificare la docenza di riferimento dei 
corsi afferenti al Dipartimento tenendo conto del rapporto tra materie di base e 
caratterizzanti e materie affini. 
NOVITÀ DOCENZA DI RIFERIMENTO INTRODOTTA DAL DM N. 1154: la prof.ssa 
Giurintano illustra il prospetto redatto con la collaborazione della dottoressa Grandinetti 
sulla docenza di riferimento dei corsi di laurea. Per la nuova istituzione del corso LM-
52 telematico occorre riconsiderare complessivamente le disponibilità dei docenti del 
dipartimento tenendo conto anche del fatto che alcuni danno garanzie in corsi afferenti 
ad altri dipartimenti (SEAS e Culture e società). 
Al fine di garantire la docenza di riferimento del nuovo corso telematico LM-52, propone 
ai coordinatori presenti alcuni spostamenti che tenendo conto dell’esigenza di 
prediligere materie di base e caratterizzanti per le lauree e caratterizzanti per le lauree 
magistrali, vengono qui di seguito illustrati. Suggerisce di spostare un docente SECS-
P/01 da L-36 su LM-63; di spostare un docente IUS/09 da L-36 a LM-52 (o tradizionale 
o telematica); di spostare un docente IUS/09 su L-16 per consentire a un docente M-
STO/04 di poter essere spostato da L-16 a corsi di altri Dipartimenti; di spostare un 
docente IUS/04 da LM-63 a LM-52 (o telematica o tradizionale). Suggerisce per il corso 
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LM-47 di inserire nella docenza di riferimento un docente M-PSI/01 considerato ambito 
caratterizzante. Si apre un’ampia discussione nella quale intervengono la prof.ssa 
Santoro e la manager per illustrare la situazione specifica della docenza di riferimento 
del corso LM-47 che ha attualmente un docente IUS/12 collocato in ambito D.  
Intervengono i professori Azzolina e Casabona. Anche grazie alle procedure 
concorsuali attualmente in corso che consentiranno al Dipartimento di acquisire nuove 
risorse, è possibile guardare con ottimismo alla capacità del Dipartimento di garantire 
i propri corsi su ambiti di base o caratterizzanti. La dottoressa Grandinetti spiega che 
la banca dati si chiuderà verosimilmente all’inizio della primavera 2022 e quindi altre 
possibili garanzie sui corsi potrebbero essere operate.  
La prof.ssa Giurintano, invita pertanto i coordinatori a definire alla luce delle 
osservazioni emerse il proprio organigramma sui docenti di riferimento al fine di poterle 
comunicare in Ateneo secondo il cronoprogramma stabilito dagli organi di governo. 
Invita i coordinatori a rafforzare i rapporti con il mondo del lavoro e ad attivare, in 
accordo con il delegato all’orientamento del Dipartimento, nuove modalità di 
presentazione dell’offerta formativa dei propri corsi al fine di non perdere il vantaggio 
acquisito in questi ultimi anni dell’incremento degli iscritti. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta si scioglie alle ore 19.30.  
Il presente verbale è letto, approvato seduta stante e firmato dal coordinatore della 
commissione. 

F.to Prof.ssa Claudia Giurintano 
 
 
 
 
 

 


