SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA
V SEDUTA DEL 15.11.2016

Il giorno 15.11.2016, alle ore 14.30, nei locali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale – Aula Columba, edificio 12, Viale delle Scienze – in Palermo, si riunisce la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Approvazioni Relazione finale
4. Varie ed eventuali
odg aggiuntivo: nomina a segretario della Prof. Alessandra Salerno a seguito della
decadenza del Prof. Alfredo Casamento.

Assume le funzioni di Presidente il Coordinatore della Commissione Paritetica, Prof.ssa Maria Di
Blasi; esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Alessandra Salerno
Sono presenti:
Per il cds L-10 Lettere: il docente Anna Maria Bartolotta
Per il cds L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua
seconda: la docente Arianna Di Bella e lo studente Jacquin Fabrizio Sebastian
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione: la docente Caterina Genna
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: il docente Enza Sidoti e lo studente Mikael Viktor Artale
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche: la docente Alessandra Salerno e lo studente Valerio
Biancorosso
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: la docente Laura Azzolina
Per il cds L-39 Servizio sociale: il docente Gaetano Gucciardo
Per il cds LM-02 Archeologia: la studentessa Laura Prestia
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: la studentessa Emanuela Puccio
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: la docente Antonella Mandruzzato
Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: la docente Carla
Prestigiacomo e la studentessa Beatrice Trovato
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: il docente Vito
Matranga e la studentessa Flaminia Randazzo
Per il cds LM 45 Musicologia: il docente Pietro Misuraca
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: il docente Maria Di Blasi
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: il docente Maurizio Cardaci
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Per il cds LM-57 Formazione continua: la docente Francesca Pedone
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: il docente Gennaro Schembri e la
studentessa Anna Maria Salerno
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: il docente Angelo Cicatello e la studentessa Annalisa Di
Modica
Per il cds LM81 Cooperazione e sviluppa: il docente Tommaso Baris
Per il cds LM-84 Studi storici antropologici e geografici: la docente Patrizia Sardina e lo studente
Giuseppe Moavero
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: la docente Giuseppa Cappuccio
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: la docente Giuseppina D’Addelfio e la
studentessa Francesca Di Trapani
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: la docente Ignazia Bartholini
Per il cds LM-89 Storia dell’arte: la studentessa Angela Mantello
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: il docente Dario Mangano
Sono assenti giustificati:
Per il cds L-01 Beni culturali: il docente Aurelio Burgio e la studentessa Claudia De Giorgi
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: la docente Gianna
Cappello
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: il docente Gianfranco Marrone
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: la studentessa Maria Gaudino
Per il cds LM-57 Formazione continua: la studentessa Melania Figlia
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: la studentessa Dalila Lanzarone
Per il cds LM-89 Storia dell’arte: il docente Maurizio Vitella
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: lo studente Paolo La Mantia
Sono assenti:
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri e lo studente Dario Anguilla
Per il cds L-10 Lettere: la studentessa Selenia Vinti
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: la studentessa Emma
Grano
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: la studentessa Rosalia
Guarnieri
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: lo studente Leandro Bianco
Per il cds L-39 Servizio sociale: la studentessa Martina La Corte
Per il cds LM-02 Archeologia: la docente Cristina Rognoni
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: il docente Matteo Di Figlia
Per il cds LM-45 Musicologia: la studentessa Maria Carmen Galeno
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: la studentessa Pieralba Leone
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: la studentessa Rossella Canale
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: la docente Costanza Scaffidi
Abbate
Per il cds LM-52 Relazionali internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: il docente Sebastiano
Nerozzi e lo studente Eugen Ballotta
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: il docente
Gioacchino Fazio e lo studente Domenico Salerno
Per il cds LM81 Cooperazione e sviluppa: la studentessa Luigia Lucia Nicosia
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Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: la studentessa Eleonora Di Martino
Il Coordinatore, Prof.ssa Maria Di Blasi, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati
regolarmente convocati e che il numero legale è stato raggiunto, dichiara aperta la seduta.
Odg aggiuntivo: nomina a segretario della Prof. Alessandra Salerno a seguito della decadenza del
Prof. Alfredo Casamento
Prima di affrontare il primo punto dell’ordine del giorno, la coordinatrice comunica che il Prof.
Alfredo Casamento è stato eletto Coordinatore del corso LM-15 Scienze dell’antichità e che poichè
la nuova nomina è incompatibile con il ruolo di componente della CPDS, decade come componente
e come segretario. Tutti i componenti della CPDS si associano con il coordinatore nell’espressione
dei più sinceri auguri per il nuovo incarico e di sentiti ringraziamenti per il prezioso contributo dato
dal Prof. Casamento ai lavori della CPDS. Il coordinatore comunica dunque che la Prof.ssa
Alessandra Salerno subentra a ricoprire il ruolo di segretario della CPDS.

Si passa dunque al primo punto dell’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 27 ottobre. Non avendo nulla obiettare, la
Commissione approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
In merito ai CCS transitati dal 2016 alla Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio
culturale da altre Scuole dell’Ateneo (L22 Scienze delle attività motorie e sportive, LM 67 –
LM 68 Scienze delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive), la
Coordinatrice comunica di aver acquisito il parere del Presidio di Qualità, per cui i due CCS
di L22 e LM67-68, pur incardinati nella Scuola della SUPC, non saranno presi in
considerazione nel corso della presente Relazione, ma in quella della Scuola di Scienze
giuridiche ed economico-sociali dove concluderanno il loro mandato.
3. Approvazione Relazione finale
La Commissione approva in seduta plenaria la relazione 2016 della Commissione Paritetica
Docenti–Studenti della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale.
4. Varie ed eventuali
Dopo l’approvazione della relazione finale, la coordinatrice invita tutti i componenti ad uno
scambio di valutazioni sul lavoro svolto quest’anno e nell’intero triennio, e alla segnalazione
di specifiche difficoltà incontrate nel percorso. Segue un ampio dibattito. Tra gli aspetti
problematici vengono da diversi componenti segnalati: una discreta ambiguità delle linee
guida 2016 su diversi punti; l’assenza di una ‘soglia critica’ per l’analisi dei dati RIDO; la
disomogenea elaborazione dei dati RIDO aggregati per corsi rispetto a quelli relativi ai
singoli insegnamenti; l’opportunità di bloccare nei questionari RIDO la risposta al quesito
sulle attività didattiche integrative qualora l’insegnamento non le preveda.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30; dal che il presente verbale,
approvato seduta stante.
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IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Alessandra Salerno)

IL COORDINATORE
(Prof. M. Di Blasi)
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