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Verbale della riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti del
Dipartimento di Scienze Umanistiche

11  giomo   19  Maggio  2020  aue  ore  14:30  si  riunisce  in  via  telematica,  attraverso  la
piattafoma  Microsoft  Teams,  la  Commissione  paritetica  del  Dipartimento  di  Scienze
Umanistiche per discutere e deliberare in merito al seguemte ordine del giomo:

1.  Comunicazioni de] Coordinatore
2.  Comunicazioni dei Componenti
3.  Approvazione del Rego[amento della Commissione paritetica Docenti-Studenti

del Dipartimento di Scienze Umanistiche
4.  ApprovazÉone calendario
5.  Discussioni su eventuali segnalazioni inviate da studenti o da docenti
6.  Varie ed eventuali

Sono presenti i Professori: M. Di Figlia, L. T\]fano, S. Mancini, R. Càldarone, R
Sammartano, C. Prestigiacomo, D. Tononi, D. La Monaca, E. Di Stefano e i
Rappresentanti degli studenti: E. Quartaramo, R D'Ignoti, A. Di Liberto, D. Caldarella, L.
Petrucci, P. Pappalardo, A. Marsala, G. Saeli.
È assente il Rappresentante degli studenti: L. Farruggio.

Presiede la seduta il Coordinatore: Prof. Matteo Di Figlia, verbalizza il Segretario: Prof.ssa
Rosaria Caldarone.

Punto 1: Comunicazioni del Coordinatore
11 Coordinatore apre la seduta comunicando che ha stabilito di nominare una commissione
ffltro  che  potrà  agire  secondo  quanto  stabilito  dalle  £z.#ee  gwJ.da per  Ja  ges#.one  c7!.
segnalcuìorti e reclari alla Commìssione pmitetica.
Pertanto chiede ai componenti  se sono favorevoli ad integrare l'o.d.g. con un punto
aggiuntivo che  vemà denominato:
1bis. Istituzione del]a Commissione filtro
1 componenti approvano e si passa subito a trattare il punto.
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1bis. Istituzione della Commissione fiiltro
Tenuta in debito coni:o l'esperienza degli ami passati e il conftonto con altri Coordinatori
di analoghe Commissioni paritetiche, che inducono a ritenere che la maggior parte delle
segnalazioni  che pervengono  alla Commissione paritetica riguarda segnalazioni  di lieve
entità, prevalentemente relative agli esami, alle schede di trasparenza - segnalazioni che si
prestano  pertanto  ad  essere  risolte  con  facilità-,  il  Coordinatore  propone  di  istituire  la
Commissione filtro ma di limitarne la fimzione e l'uso ai casi relativi a gravi segnalazioni,
riducendone di conseguenza tanto la fimzionalità di appara:to parallelo alla Commissione
paritetica quanto il rigido scadenziario che le Linee guida prevedono.
11 Coordinatore  illustra ai Colleghi che la Commissione filtro deve  essere composta dal
Coordinatore e da un altro docente oltreché da due studenti e comunica di avere ricevuto la
disponibilità del Prof.  S.  Mancini  a farne parte.  11  Coordinatore  ringrazia  il professore
Mancini per  la disponibilità, ma segnala altresì  che questi afferisce  all'area  11,  come il
Coordinatore  e  la  Segretaria;  egli  auspica,  nel rispetto  dell'equilibrio  fia le  are€,  che  il
docente da eleggere appartenga all'area 10.
11 professore Mancini dice di condividere questa considerazione, che anzi aveva egli stesso
fatto presente àl momento in cui si era dichiarato disponibile.
La Prof.ssa C. Prestigiacomo e la Prof.ssa D. Tononi si dichiarano disponibili a far parte
della Commissione filiro ma concordano infme che sia la Prof.ssa Hestigiacomo a ffime
parte.  Fra  i  rappresentanti  degli  studenti  offiono  la  loro  disponibilità  la  dott.ssa Elisa
Quartararo e la studentessa Paola Pappalardo. Ie nomine vengono accettate all'unamimità
e la commissione filtro risulta così composta: prof. Di Figlia, Prof.ssa Prestigiacomo,  la
dott.ssa E. Quartararo e la studentessa P. Pappalardo.
11 Coordinatore aggiunge che nel caso in cui la commissione filtro ritenesse di passare una
segnalazione alla Cpds per istniire una pratica, la Cpds dovrebbe affidare l'incarico ad una
apposita sottocommissione composta dai rappresentanti in Cpds del cds in questione, da
un altro rappresentante della componente studentesca in Cpds e dal coordinatore o da un
s"o  òeùegsto  (secomdo  le  Linee  guida per  la  gestione  di  segnalczioni  e  reclami  alla
Co7»m7.s".o7fe parz-fe#'ca).  Per  questi  casi,  il  coordinatore  dichiara  la  sua  intenzione  di
delegare ad altri la presidenza di questa commissioni, a gapanzia e della trasparenza delle
azioni da compiere e della democraticità della procedura.

2. Comunicazioni dei Componenti
11 prof, Mancini prende  la parola e si dichiara favorevole alLa scelta del Coordinatore di
istituire  la Commissione  filtro.  Segue  una discussione  da parte  dei  Componenti  avente
come oggetto le modalità di segnalazione dei reclami e l'opportunità dell'istituzione della
Conunissione filtro.

3. Approvazione del Regolamento della Commissione paritetica Docenti-Studenti del
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Dipartimento di Scienze Umanistiche
11  Coordinatore  chiede  ai Docenti  e  ai  Rappresentanti  della  Commissione  paritetica  di
esprimere il loro parere sul Regolamento precedentemente inviato a tutti i componenti.
11 Regolamento che si allega al presente verbale (ALLEGAT0 1) viene approvato seduta
stante e all'unanimità.

4. Approvazione calendario
11 Coordinatore procede proponendo il càlendario delle riunioni della Commissione
paritetica, vaglimdo insieme ai componenti le seguenti date: 23/09/2020; 21/10/2020;
9/11 /2020.11 calendario è approvato da tutti seduta stante e all'unanimità.

5.Discussioni su eventuali segnalazioni inviate da studenti o da docenti
Arrivati al punto relativo alle segnalazioni dei Docenti e degli Studenti, prendono la
parola, nell'ordine seguente:

i)  la Prof.ssa Prestigiacomo, che riferisce di aver ricevuto più di una segnalazione da
parte  degli  studenti  del  Cds  LM  37/39  che  mamifestano  difficoltà  a  causa  del
mancato ritrovamento nel percorso della MaSstrale delle lingue da loro scelte alla
Triemale;

2)  La  Dott.ssa  Quartararo,  che  rifèrisce  di  essere  stata  informata del  fatto  che  una
doc€nte  non ha verbalizzato un  esame di  lingua che oscillava fia la votazione  di
27/30 e quella di 28/30 in quanto si riservava di valutare l'esito del TAL che, come è
noto, non è più richiesto dal Corso di laurea.

3)  La  dott.ssa  Quartararo  riferisce,  inoltre,  di  aver  ricevuto  La  segnalazione  di  un
eccesso di materiale didattico sottoposto agli studenti di Lingue e letterature ispano-
americane  da pafte  del Lettore  che  collabora con  la Docente  della disciplina.  La
prof.ssa Tononi prende la parola raccomandando che si proceda sempre vagliando
prima  le  Schede  di  traspau.enza  per  valutare  se  ciò  che  è  proposto  costituisce
effettivamente un eccesso o se è predisposto nella scheda;

4)  La  Prof.ssa  Tononi,  che  riferisce  di  lamentele  pervenutele  a  proposito  di  un
insegnamento affidato per contratto e coglie l'occasione per invitare a una maggiore
attenzione nell'erogazione dei contratti per convenzione con la Scuola.
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6.Varie ed eventuali
Non  essendo emeiso  nient'altro da discutere al punto 6,  il  Coordiiiatore annuncia che  la

prossìma riunìone della Commissione avrà luogo fi`a m mese cìt`ca.

[1  Cooi.dìnatore alle ore  15:30 dichiara chiusa la seduta.

11  SegreLario
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1] Coordinatoi.e

Prof. Matteo Di Figlia
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