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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA 

VERBALE N. 1/2014 - SEDUTA DEL 27.02.2014 
 

 
Il giorno 27.02.2014, alle ore 15.00, nei locali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale – Edificio 15, Viale delle Scienze – in Palermo, si riunisce la Commissione paritetica 
docenti-studenti della Scuola per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Elezione del Coordinatore della Commissione (art.2 Linee guida); 
2. Nomina del Segretario della Commissione (art.3 Linee guida); 
3. Calendario delle tre adunanze obbligatorie annuali della Commissione (art.3 Linee 

guida) 
 

Sono  presenti:  
Per il cds L-01 Beni culturali: il docente  Fabiola Ardizzone (RU) 
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri (RU) 
Per il cds L-10 Lettere: il docente Annamaria Bartolotta (PA) e lo studente Chiara Puccio 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda:  
il docente Maria Grazia Sciortino (RU) 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: lo studente Domenico Salerno 
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche:  lo studente  Marco Gaspare Aiello 
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: il docente Lorenzo Ferrante (RU)  e lo 
studente Silvia Matranga 
Per il cds LM-02 Archeologia: il docente Giovanni Nuzzo (PA) 
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: il docente Matteo Di Gesù (RU) e lo studente Elvira 
Martino 
Per il cds LM-36 Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente: il docente Di Salvo Ines (PO) 
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: il docente Vito Matranga (RU) 
Per il cds LM-45 Musicologia: il docente Amalia Collisani 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: il docente Maria Di Blasi (PA)  
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: lo studente Claudia Bua 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: il docente Maurizio Cardaci (PO)  
Per il cds LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: il docente Daniela Ciaffi  (RU) 
Per il cds LM-57 Formazione continua:  il docente Concetta Giliberto (PA)  
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: il docente Leonardo Samonà  (PO) 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: il docente Serena Marcenò (RU) 
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: lo studente Chiara Venturella 
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: il docente Patrizia Sardina (PA) 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: il docente Giuseppa Cappuccio (RU) 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: il docente Giuseppina D’Addelfio 
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: lo studente Cecilia Verde. 
Per il cds LM-89 Storia dell'arte: lo studente Conny Catalano 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: il docente Francesca Tucci (RU) 
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Sono assenti giustificati: 
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri (RU) 
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione:  il docente Vincenzo Pepe (RU) 
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: il docente Viviana Segreto (RU) 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: il docente Gianna Cappello (RU) 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: il docente Emanuele Crescimanno (RU) 
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche: il docente Alessandra Salerno (PA)  
Per il cds L-39 Servizio sociale: il docente Gaetano Gucciardo (RU) e lo studente Sicorello Giuseppe 
Per il cds L-39 Scienze del Servizio sociale: il docente Concetta Polizzi (RU) e lo studente Arianna Maria 
Accardi 
Per il cds LM-15 Scienze dell'antichità: il docente Alfredo Casamento (RU) 
Per il cds LM-36 Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente: lo studente Teresa Zuppardo 
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: lo studente Fulvio Grassadonio 
Per il cds LM-57 Formazione continua: lo studente Giorgia Cocco 
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: il docente Gioacchino Fazio 
(PA) 
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: il docente Michele Mannoia (RU) 
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: studente non designato dal  Consiglio di Coordinamento 
delle Classi L-39 e LM-87 
Per il cds LM-89 Storia dell'arte: il docente Maurizio Vitella (RU) 
 
Sono assenti: 
Per il cds L-01 Beni culturali: lo studente M. Gandolfo 
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda:  
lo studente Silvia Carrabino 
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione: lo studente Caterina Torregrossa 
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: lo studente Salvo Zito 
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: lo studente Alice Tardi 
Per il cds LM-02 Archeologia: lo studente S. Armenio 
Per il cds LM-15 Scienze dell'antichità: lo studente Simona Pipitone 
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: lo studente Alessandra De Lisi 
Per il cds LM-45 Musicologia: lo studente Maria Di Pasquale 
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: il docente Costanza Scaffidi Abbate 
(RU)  
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: lo studente Alessia Sollema 
Per il cds LM-52 Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: lo studente Valeria Maschi 
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità:  lo studente Domenico 
Terracchio 
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: il docente Sica Anna (RU) 
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: lo studente Marco Correnti 
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche:  lo studente Francesca La Sorte 
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: lo studente Davide Accardo 
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: lo studente Martina Lo Piccolo 
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: lo studente Maria Teresa Tutone 
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Il Presidente, Prof. G. Cusimano, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente 
convocati e che il numero legale è raggiunto, dichiara aperta la seduta. 
Su invito del Coordinatore assume funzioni di Segretario il Manager didattico della Scuola delle 
scienze umane e del patrimonio culturale, dott.ssa Roberta Macaione, la quale è presente alla prima 
seduta della Commissione paritetica della Scuola e assiste per le funzioni di supporto tecnico-
amministrativo. 
In apertura di seduta il Presidente dà il benvenuto ai membri della Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola riunita in prima convocazione dal Presidente così come previsto dalle "Linee 
Guida per la redazione del Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti della Scuola" emanate con D.R. n. 205/2014 del 20/01/2014.  
Illustra il complesso processo di riorganizzazione istituzionale che sta attraversando l'Ateneo, con 
particolare riferimento al ruolo delle Scuole in ambito didattico. 
Rappresenta quindi il contesto in cui si muove in particolare la Scuola delle scienze umane e del 
patrimonio culturale anche in relazione ai rapporti con i tre Dipartimenti che ad essa aderiscono: il 
Dipartimento di Psicologia, il Dipartimento delle Scienze Umanistiche e il Dipartimento Beni 
culturali-Studi culturali. 
Dati i compiti, le funzioni e il ruolo istituzionale delineati nel Sistema di governance per 
l’assicurazione della qualità della didattica di Ateneo, le Commissioni paritetiche docenti-studenti 
svolgeranno un ruolo cruciale in materia di monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa 
delle Scuole, assicurandone la trasparenza e la qualità. Tutti i suoi componenti sono quindi 
invitati a parteciparvi attivamente e con assiduità, con la piena collaborazione e disponibilità della 
Scuola. 
Il Presidente illustra l'ordine del giorno ed in particolare il primo compito della Commissione: 
l'elezione del  Coordinatore, il quale – ai sensi dell’art. 3 delle succitate Linee Guida – nominerà 
nell’ambito della prima seduta il Segretario tra i componenti docenti. 
Il Presidente chiede dunque ai Componenti della Commissione paritetica presenti di presentare la 
propria candidatura a ricoprire la carica di Coordinatore. A tal fine, chiede al Manager didattico 
dott.ssa Macaione di presentare tramite appello i membri della Commissione. 
La dott.ssa Roberta Macaione legge l'elenco dei Docenti e degli Studenti nominati con Decreto 
Presidenziale n.1/2014, indicando per ciascuno il corso di studio che essi rappresentano. 
Il Presidente invita poi la dott.ssa Macaione a descrivere le funzioni della Commissione paritetica 
docenti-studenti della Scuola tratteggiate dai due documenti esitati dall'Ateneo: le "Linee Guida per 
la redazione del Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti della Scuola" emanate con D.R. n. 205/2014 del 20/01/2014 e il D.R. n. 584-2014 del 
17.02.2014 sul “Sistema di Governance e di assicurazione della qualità dei corsi di studio” 
dell’Ateneo. Entrambi i documenti sono stati inviati a tutti i Componenti della Commissione in 
allegato alla Convocazione alla prima adunanza. 

Vengono letti gli articoli dei due Documenti riguardanti le funzioni della Commissione paritetica. 
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D.R. n. 205/2014 del 20/01/2014 e il D.R. n. 584-2014 del 17.02.2014 “Sistema di Governance e 

di assicurazione della qualità dei corsi di studio” dell’Ateneo 
 

Art. 1 
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D.R. n. 205/2014 del 20/01/2014 "Linee Guida per la redazione del Regolamento per il 
funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola" 

Art. 7 – Compiti della Commissione 
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Si passa alla trattazione del punto 1) all’ordine del giorno:  

1. Elezione del Coordinatore della Commissione (art.2 Linee guida) 
 
Il Presidente chiede ai presenti di manifestare la disponibilità a candidarsi al ruolo di Coordinatore 
della Commissione paritetica. La prof.ssa Maria Di Blasi, componente della Commissione per il 
corso di laurea magistrale in Psicologia clinica dell'arco di vita, presenta se stessa e la propria 
candidatura. La prof.ssa ha grande esperienza in materia di didattica, maturata in numerosi anni di 
impegno nella supervisione dei corsi di laurea magistrale di Psicologia e nella gestione dei dottorati. 
La professoressa Di Blasi espone il proprio pensiero sul ruolo cruciale che la Commissione 
paritetica è chiamata a svolgere in materia per l’assicurazione della qualità della didattica della 
Scuola e auspica che la Commissione riesca a improntare il proprio lavoro su uno stile di 
collaborazione orizzontale e non competitivo tra i suoi componenti, così come dovrebbe accadere 
per tutti i Coordinatori e i Consigli dei corsi di studio della Scuola. 
L’Università degli Studi di Palermo è riuscito a migliorare la propria posizione nella classifica degli 
Atenei italiani valida ai fini della “quota premiale” del Fondo di finanziamento ordinario attribuita 
per la qualità della didattica e della ricerca grazie all'importante e faticoso lavoro svolto nel 
miglioramento e nella razionalizzazione della propria offerta formativa. 
In questa prospettiva il controllo paritetico docenti-studenti sull'organizzazione, la trasparenza e la 
qualità della didattica dei corsi di studio acquista un'importanza ancora maggiore rispetto ad altri 
indicatori di performance accademica. 
Il Presidente propone di applicare l’art. 21 del Regolamento generale di Ateneo secondo il quale le 
votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in 
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cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione 
(comma 1) e le votazioni riguardanti persone possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di 
un componente del collegio, la presidenza motiva l’eventuale condizione di inammissibilità della 
richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell’organo 
collegiale (comma 2). 
La Commissione delibera all’unanimità di votare a scrutinio palese, per alzata di mano. 
La Commissione accoglie quindi all’unanimità la candidatura della prof.ssa Di Blasi, la quale 
viene eletta seduta stante Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti della 
Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale. 

 
Si passa alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno: 

2. Nomina del Segretario della Commissione (art.3 Linee guida); 
Il Coordinatore eletto, ai sensi dell’art.3 delle Linee guida, chiede ai Componenti della 
Commissione paritetica di presentare la propria candidatura a Segretario della stessa. 
Si candida la prof.ssa Concetta Giliberto la quale viene designata dal Coordinatore Segretario 
della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola delle scienze umane e del 
patrimonio culturale. 
 
Si passa alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno: 

3. Calendario delle tre adunanze obbligatorie annuali della Commissione 
(art.3 Linee guida) 

Si apre una lunga discussione riguardante il modello organizzativo che la Commissione paritetica 
dovrà adottare. 

Il Coordinatore prof.ssa Di Blasi espone la necessità di definire un modello organizzativo basato 
sulla divisione in sotto-commissioni che potranno essere costituite di volta in volta sulla base degli 
adempimenti da affrontare e delle tematiche da trattare per i diversi corsi di studio della Scuola.  
La dott.ssa Serena Marcenò, docente rappresentante del corso di laurea magistrale LM-81 
Cooperazione e sviluppo, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita come membro della 
precedente Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà di Scienze della formazione, 
rappresenta la necessità di operare in sottocommissioni istruttorie suddivise per ciascun corso di 
laurea e di provare, se possibile, ad avviare momenti di lavoro comune per alcuni importanti 
adempimenti per i quali è fondamentale il raccordo con i singoli Coordinatori dei corsi di studio, 
come l’analisi dell’opinione degli student i sulla didattica e la valutazione dei docenti. 

Anche la dott.ssa Giuseppina Cappuccio, docente rappresentante del corso di laurea magistrale LM-
85 Scienze pedagogiche, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita come membro della 
Commissione paritetica della Facoltà di Scienze della formazione, auspica un’azione di 
coordinamento dei lavori della Commissione più profonda e organica rispetto agli anni precedenti. 

Lo studente Marco Gaspare Aiello, rappresentante del corso di laurea L-24 Scienze e tecniche 
psicologiche, si dichiara entusiasta di partecipare alla Commissione paritetica, un nuovo compito 
che la componente studentesca affronterà con grande spirito di disponibilità e collaborazione. 
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I presenti concordano: 

- sulla necessità di lavorare in maniera comunitaria e solidale sui compiti più “delicati” della 
Commissione, al fine di evitare di sovraesporre i membri ad eventuali malcontenti dei 
docenti sulle valutazioni espresse; 

- sulla necessità di condividere alcuni documenti ufficiali e strumenti di lavoro come le 
Relazioni annuali delle Commissioni partietiche delle due ex Facoltà di Lettere e di Scienze 
della formazione e i Rapporti di riesame dei 33 corsi di studio della Scuola. 

Si chiede dunque al Manager didattico della Scuola di trasmettere tali documenti. 
La Commissione approva unanimemente e seduta stante di riunirsi: 

- a fine giugno e fine ottobre per l’analisi delle risultanze della valutazione dell’opinione 
degli studenti sulla didattica 

- entro il 30 novembre per la redazione della Relazione annuale. 
 

Si passa alla trattazione di un punto aggiuntivo all’ordine del giorno: 
Dimissioni docenti (art.5 Linee guida) 

La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola delle scienze umane e del patrimonio 
culturale prende atto delle dimissioni prodotte dal docente dott. Michele Mannoia 
(Ricercatore) rappresentante del corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche 
sociali (LM-87), cui seguirà, ai sensi dell’art.5 delle "Linee Guida per la redazione del 
Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola" emanate con D.R. n. 205/2014 del 20/01/2014, la nomina da parte del Consiglio della 
Scuola del docente prof. Mario Gandolfo Giacomarra (Professore Ordinario) il cui nominativo era 
stato indicato dal Coordinatore (e successivamente rettificato dal Consiglio di corso di studio del 
4.2.2014) e non sorteggiato nella seduta del Consiglio della Scuola del 30/1/2014. 
La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola delle scienze umane e del patrimonio 
culturale prende atto delle dimissioni prodotte dal docente dott.ssa Viviana Segreto 
(Ricercatrice) rappresentante del corso di laurea in Educazione di Comunità (L-19), cui 
seguirà, ai sensi dell’art.5 delle succitate "Linee Guida”, la nomina da parte del Consiglio della 
Scuola del docente dott.ssa Enza Sidoti (Ricercatrice) il cui nominativo era stato indicato dal 
Consiglio del corso di studio e non sorteggiato nella seduta del Consiglio della Scuola del 
30/1/2014. 

La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola delle scienze umane e del patrimonio 
culturale prende infine atto delle dimissioni prodotte dalla studentessa Alessandra De Lisi 
rappresentante del corso di laurea magistrale in Lingue moderne e traduzioni per le relazioni 
internazionali. Ai sensi dell’art.5 delle succitate "Linee Guida”, il Consiglio del corso di studi 
dovrà procedere alla nomina di un nuovo studente. 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30; dal che il presente verbale.  

  
IL SEGRETARIO      IL COORDINATORE 
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(Dott.ssa Roberta Macaione)     (Prof. Girolamo Cusimano) 


