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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CPDS 

DEL 14/04/2022 

 

Il giorno 14 aprile 2022 alle ore 11:00, nell’aula 4 dell’edificio 12, si è riunita la Commissione Paritetica 

Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

Sono presenti Natascia Di Falco, Matteo Di Figlia, Donatella La Monaca (dalle 11:30 alle 12:05), 

Vincenzo Eduardo Mongiovì, Andrea Maria Rapisarda Mattarella, Giulia Maria Saeli, Marie Denise 

Sclafani, Lucio Tufano.  

Sono collegati online Jan Casalicchio, Alessandro Curaba, Giovanna Maria Gandolfo, Patrizia Laspia, 

Pierfilippo Emanuel Licari, Roberto Sammartano, Giuseppe Pio Truglio. 

Sono assenti giustificati Rosaria Caldarone, Elisabetta Di Stefano, Carla Prestigiacomo. 

Presiede Matteo Di Figlia; segretario verbalizzante Lucio Tufano. 

 

In apertura di seduta, il Coordinatore chiede di inserire un punto aggiuntivo all’odg, riguardante la 

nomina di un nuovo rappresentante degli studenti nella Commissione Filtro; i presenti approvano 

all’unanimità e decidono di discutere il punto come 1bis dopo le Comunicazioni. 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda che il mandato dell’attuale CPDS terminerà con la fine del 2022 e con 

l’approvazione della relazione annuale. 

Comunica inoltre che è appena arrivata la relazione annuale del PQA, che verrà girata al più presto a tutti 

i componenti della Commissione. 

 

1bis. Nomina quarto rappresentante nella Commissione Filtro 

Ricevutane la disponibilità, il Coordinatore propone di eleggere Pierfilippo Emanuel Licari; i presenti 

approvano all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni dei componenti 

La studentessa Saeli fa presente che a luglio concluderà la propria carriera; il Coordinatore auspica che il 

nuovo rappresentante degli studenti della magistrale in Scienze filosofiche e storiche (LM-78) venga 

individuato quanto prima, così che possa conoscere per tempo le attività della CPDS soprattutto in vista 

della stesura della prossima relazione annuale. 

Lo studente Truglio riferisce che una studentessa della magistrale in Lingue e letterature: interculturalità e 

didattica (LM-37/LM-39) ha segnalato di aver subito trattamento a suo parere ingiusto a un esame di 

profitto, in seguito all’accusa da parte del docente di aver compiuto un plagio nella realizzazione di una 

prova intermedia; la studentessa contesta inoltre la congruenza tra la denominazione del corso e i 

contenuti in esso trattati. Dopo aver sottolineato la delicatezza della questione ed essersi interrogato sulla 

competenza dalla CPDS in queste materie, il Coordinatore si riserva di approfondire il problema in un 

incontro con la studentessa da fissare dopo Pasqua, al quale parteciperanno anche il Prof. Casalicchio e lo 

studente Truglio, rappresentanti del relativo CdS. 

La Prof. Sclafani riferisce che diversi studenti del CdS di Agrigento hanno segnalato problemi di 

comunicazione con la segreteria; in particolare alcuni studenti, pur avendo un punteggio sufficiente per 

iscriversi alla sede di Palermo, sono stati assegnati d’ufficio alla sede di Agrigento. Il Coordinatore 

suggerisce di riferire il problema alla Coordinatrice del CdS. 
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3. Pratiche adottate in seno ai Corsi di Studio su punti segnalati dalla Commissione Paritetica Docenti 

Studenti 

La Prof. Laspia riferisce della discussione della relazione annuale svoltasi nel CCdS in Studi filosofici e 

storici (L-5), del quale è rappresentante. In particolare dichiara non aver ancora ottenuto di prevedere un 

punto all’odg relativo alla CPDS in tutte le riunioni del CdS, ma di essere riuscita a far inserire nelle 

schede di trasparenza il titolo specifico del corso prima della bibliografia. Rispetto alla carenza rilevata 

per il suo CdS sul versante dell’internazionalizzazione, sottolinea che a penalizzare questo aspetto sono 

senz’altro le difficoltà socio-economiche del territorio; per tale motivo nella relazione annuale sono state 

proposte due soluzioni alternative, ossia o abbassare i parametri o incentivare le partenze (su questo 

secondo punto il CdS ha ritenuto sufficiente il riconoscimento di un punteggio specifico per le esperienze 

Erasmus al momento della valutazione finale); occorre inoltre verificare se il superamento della pandemia 

produrrà effetti positivi. La Prof. Laspia evidenzia infine come dalla relazione annuale emerga una 

notevole discrepanza tra gli studenti che superano il primo anno in tempo e con voti alti e studenti che 

incontrano grosse difficoltà nello stesso passaggio; a questo proposito sono allo studio presentazioni dei 

corsi e corsi integrativi da tenere online. 

Il Coordinatore ricorda che uno stralcio del verbale del CCdS nel quale si discute della relazione annuale 

della CPDS va inviato al Nucleo di Valutazione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore ricorda che è necessario procedere all’aggiornamento dei nominativi nella pagina web 

della CPDS. In particolare: 

 

- Luca Farruggio (Lettere L-10) va sostituito con Pierfilippo Emanuel Licari; 

- Youssef Himdi (Studi filosofici e storici L-5) va sostituito con Andrea Maria Rapisarda Mattarella; 

- occorre aggiungere una riga specifica per la sede di Agrigento e indicare i relativi rappresentanti. 

 

Il Prof. Casalicchio chiede se è possibile stilare un calendario di massima delle prossime riunioni. Il 

Coordinatore ricorda come precedenti tentativi in tal senso non abbiano dato buon esito. Si decide di 

fissare il prossimo incontro intorno alla metà di giugno. 

 

La riunione si conclude alle ore 12:30. 

 

Il coordinatore        Il segretario verbalizzante 

prof. Matteo Di Figlia        prof. Lucio Tufano 
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