
 
 
 

Verbale della riunione della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Umanistiche

 
Il giorno 29/04/2021 alle ore 10:00 si riunisce in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, la Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Umanistiche per discutere e deliberare sul

 
1. Comunicazione del Coordinatore
2. Comunicazioni dei Componenti
3. Monitoraggio delle azioni intraprese nei singoli CdS
4. Varie ed eventuali

 
Sono presenti i professori: L. Tufano, S. Mancini, R. Sammartano, M. Di Figlia, D. Tononi, R. Caldarone,
E. Di Stefano; Donatella la Monaca.
I rappresentanti degli studenti: G.M. Saeli, D. Caldarella, E. Quartararo, V. E. Mongiovì.  
È assente giustificata la prof.ssa C. Prestigiacomo.

 
Presiede la seduta il Coordinatore: prof. Matteo Di Figlia, svolge la funzione di segretario

verbalizzante la prof.ssa Rosaria Caldarone

 
Punto 1: Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore dà avvio alla riunione dichiarando che a breve inoltrerà ai componenti la relazione
annuale del Pqa.

 
 
Punto 2: Comunicazioni dei Componenti
Il Prof. Di Figlia informa la Commissione del fatto che la prof.ssa Prestigiacomo ha inviato una
nota, nota di cui dà lettura la professoressa Tononi. Si tratta, in sintesi, di uno sgradevole
episodio verificatosi durante le ore di lezione della prof.ssa Prestigiacomo, che avrebbe appurato
che su circa quaranta studenti apparentemente connessi per seguire la lezione, di norma
registrata, solo una decina lo era effettivamente. Questa comunicazione apre un dibattito fra i
componenti sul tema della frequenza e della registrazione delle lezioni. Il prof. Di Figlia addebita
l’episodio alla stanchezza maturata in questi mesi di interazione da remoto. La prof.ssa Tononi fa
notare come spesso gli studenti di Lingue si lamentino dell’efficienza del Corso e poi sono i
primi a disattendere le opportunità riservate loro. Il prof. Di Figlia suggerisce la necessità di
sensibilizzare i rappresentanti degli studenti a contribuire a disinnescare il clima di tensione che
vige nel Corso di Laurea. La rappresentante degli studenti Quartararo chiede se la presenza alle
lezioni della Prof.ssa Prestigiacomo risulti obbligatoria per gli studenti e le viene risposto che
non risulta. La prof.ssa Tononi sostiene che occorre ricordare agli studenti che frequentare le
lezioni è una scelta libera; con lei concorda la Prof.ssa La Monaca che sottolinea che non va
assolutamente registrata la presenza nel caso di quegli insegnamenti per i quali non è
obbligatoria. Il prof. Tufano interviene per sottolineare che l’esperienza fatta dalla prof.ssa
Prestigiacomo è condivisa e aggiunge che la registrazione delle lezioni è una pratica piena di
insidie. Si trova d’accordo con lui il prof. Di Figlia secondo il quale le registrazioni inibiscono e
impoveriscono il circuito comunicativo fra gli studenti, senza contare l’uso distorto che di esse
può venire praticato, di cui esistono tracce tristemente constatabili. La prof.ssa Caldarone si
dichiara pienamente d’accordo con il prof. Di Figlia e sostiene che la spettacolarizzazione di
ogni vissuto, comprese le lezioni, è oggi una piaga sociale che va oltre la stessa “società dello
spettacolo” teorizzata da G. Debord. La Prof.ssa Di Stefano comunica che al posto della
rappresentante D’Ignoti, decaduta dalla carica perché laureatasi, è stato eletto il dott. Mongiovì
che interviene e ringrazia dell’invito.

 
Punto 3: Monitoraggio delle azioni intraprese nei singoli CdS
Il Coordinatore invita i docenti a riferire sulle azioni intraprese dai loro CdS alla luce della Relazione
annuale. Prende la parola il prof. Tufano che riferisce di essere stato convocato il 16 Marzo dal Corso di
Studi per temi attinenti alla propria relazione; la prof.ssa La Monaca rende noto che la prof.ssa Ciliberto
ha discusso ampiamente la relazione in Consiglio. Il prof. Sammartano riferisce di essere stato invitato a
presentare la propria relazione nel proprio Consiglio di Corso di Studi e di aver riscontrato che alcuni
colleghi, con toni duri, hanno manifestato di aspettarsi un giudizio più severo da parte della relazione
annuale. Il prof. Di Figlia, anch’egli presente al Consiglio, riconosce l’impiego di toni duri, a suo giudizio



da attribuire non tanto alla relazione della Cpds sul Cds in Lettere, né alle cose dette dal prof.
Sammartano, ma a tensioni pregresse.
La prof.ssa Tononi riferisce di essere già intervenuta per spiegare agli studenti il significato della
Commissione paritetica e per aiutarli a scegliere le materie utili per l’insegnamento. Il prof. Mancini
interviene per dire che ha presentato la relazione ma che quest’ultima non è stata oggetto di discussione
analitica; la prof.ssa Caldarone conferma quanto detto dal Prof. Mancini, ribadendo che il Consiglio che
ha fatto seguito a quello in cui è stata presentata la relazione è stato un Consiglio tecnico, molto breve.
Il prof. Di Figlia auspica che i Consigli di Coordinamento dei CdS non ignorino i suggerimenti e i rilievi
della Commissione paritetica e si interroga sul modo e sul luogo in cui diffondere le azioni della CPDS.
La prof.ssa Tononi riferisce di incontri già calendarizzati e ricorda che per ciò che concerne la questione
del Tutoraggio la docente di riferimento è la prof.ssa Amenta. A proposito del Tutoraggio la
rappresentante Quartararo testimonia la riuscita dell’attività di reciproco sostegno operata dagli studenti e
il rappresentante Caldarella conferma quanto sostenuto dalla Collega.
La rappresentante Saeli chiede al Coordinatore se sono pervenute indicazioni riguardo alla questione del
rapporto fra questionari ottenuti e questionari attesi; a tal proposito la prof.ssa Tononi aggiunge che anche
gli insegnamenti con pochi iscritti dovrebbero poter essere valutabili. Il prof. Di Figlia prende atto di
queste richieste e chiude il Punto 3.  

 
Punto 4: Varie ed eventuali
Non essendo presenti altri argomenti da trattare, il Coordinatore effettua un rapido sondaggio delle
disponibilità dei Colleghi al fine di stabilire la data della prossima riunione. Si decide insieme che la
riunione avrà luogo il 28 Giugno prossimo. Alle 11:45 la seduta è tolta.

 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Coordinatore

 
Prof.ssa Rosaria Caldarone        Prof. Matteo Di Figlia
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