SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA
II SEDUTA DEL 22.09.2016

Il giorno 22.09.2016, alle ore 14.30, nei locali della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale – Aula S1, edificio 16, Viale delle Scienze – in Palermo, si riunisce la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Ricezione delle Linee Guida del PQ per la redazione della Relazione della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti a.a. 2016/2017 e organizzazione della CPDS per la stesura;
2. Varie ed eventuali.
Assume le funzioni di Presidente il Coordinatore della Commissione Paritetica, Prof.ssa Maria Di
Blasi; esercita le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Alfredo Casamento.
Sono presenti:
Per il cds L-01 Beni culturali: il docente Aurelio Burgio
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
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: la docente Gianna
Cappello
Per il cds L-24 Scienze e tecniche psicologiche: la docente Alessandra Salerno e lo studente Valerio
Biancorosso
Per il cds L-39 Servizio sociale: il docente Gaetano Gucciardo
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: il docente Matteo Di Figlia
Per il cds LM-15 Scienze dell’antichità: il docente Alfredo Casamento e lo studente Gianmarco
Profeta
Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: la studentessa
Beatrice Trovato
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: il docente Maria Di Blasi
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 studentessa Maria
Gaudiino
Per il cds LM-52 Relazionali internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: il docente Sebastiano
Nerozzi
Per il cds LM-57 Formazione continua: la docente Francesca Pedone
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Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: il docente Gennaro Schembri, nominato
con dispositivo del Presindente della SUPC n. 1032 del 22/09/2016 in sostituzione della docente
dimissionaria Anna Sica
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: il docente Angelo Cicatello
Per il cds LM-81 Cooperazione e sviluppo: il docente Tommaso Baris e la studentessa Luigia Lucia
Nicosia
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 della formazione primaria: la docente Giuseppa Cappuccio
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 e 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: la studentessa Claudia De Giorgi
Per il cds L-10 Lettere: il docente Anna Maria Bartolotta e la studentessa Selenia Vinti
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per le culture e le arti: il docente Gianfranco Marrone
e la studentessa Rosalia Guarnieri
Per il cds L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali: la docente Laura Azzolina
Per il cds LM-02 Archeologia: la docente Cristina Rognoni
Per il cds LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente: la docente Carla
Prestigiacomo
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: il docente Vito
Matranga
Per il cds LM-51 Psicologia clinica: la studentessa Pieralba Leone
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: lo studente
Domenico Salerno
Per il cds LM-85 Scienze pedagogiche: la studentessa Chiara Pintabona
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: la studentessa Francesca Di Trapani

Sono assenti:
Per il cds L-05 Studi filosofici e storici: il docente Gianluigi Oliveri e lo studente Fabrizio Tralongo
Per il cds L-19 Scienze dell’Educazione: la studente Samantha Pecoraro
Per il cds L-19 Educazione di Comunità: la studentessa Federica Sparacino
Per il cds L-20 Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni: la studentessa Emma
Grano
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: lo studente Fabrizio Ducati
Per il cds LM-14 Filologia moderna e italianistica: la studentessa Emanuela Puccio
Per il cds LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: la studentessa
Romana Maria Simona
Per il cds LM-45 Musicologia: la docente Amalia Collisani e la studentessa Tiziana Terranova
Per il cds LM-51 Psicologia clinica dell’arco di vita: il docente Maurizio Cardaci
Per il cds LM-51 Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni: la docente Costanza Scaffidi
Abbate
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Per il cds LM-52 Relazionali internazionali per la cooperazione e lo sviluppo: lo studente Eugen
Ballotta
Per il cds LM-57 Formazione continua: la studentessa Martina Dolce
Per il cds LM-59 Scienze della comunicazione pubblica di impresa e pubblicità: il docente
Gioacchino Fazio
Per il cds LM-65 Teatro cinema e spettacolo multimediale: la studentessa Gabriella Palazzo
Per il cds LM-78 Scienze filosofiche: lo studente Giuseppe Augello
Per il cds LM-85/bis Scienze della formazione primaria: la docente Giuseppina D’Addelfio
Per il cds LM-87 Servizio sociale e politiche sociali: la docente Ignazia Bartholini
Per il cds LM-92 Teorie della Comunicazione: lo studente Paolo La Mantia
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.
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno:
1.Ricezione delle Linee Guida del PQ per la redazione della Relazione della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti a.a. 2016/2017 e organizzazione della CPDS per la stesura
La Presidente della CPDS dà lettura delle linee-guida, evidenziando alcune criticità presenti e che
necessitano di chiarimenti che andranno posti al Presidio di Qualità (in particolare il riferimento, nel
quadro 5, all’attività didattica relativa all’a.a. 2015-16, a fronte dei riferimenti, in tutti gli altri
Quadri, all’attività programmata per l’a.a. 2016-17); introduce, inoltre le novità contenute nel
Quadro 8).
La Presidente dà notizia poi di alcune questioni relative alla formazione della CPDS relativamente
alle componenti riguardanti i corsi di nuova istituzione (L-03 Dams, LM 45 – LM 65 Musicologia e
Scienze dello Spettacolo), per i quali allo stato attuale la SUPC non ha deliberato nuove
designazioni; comunica altresì di aver sollecitato gli Uffici competenti in tal senso, ma nell’attesa di
nuove designazioni propone di istituire all’interno della CPDS una sottocommissione che possa
lavorare a sopperire tale mancanza. La sottocommissione sarà composta dai componenti delle
CPDS dei corsi ad esaurimento LM-45 Musicologia e LM-65 Teatro cinema e spettacolo
multimediale.
Altra questione riguarda i corsi che nel presente accademico sono transitati nella SUPC da altra
Scuola (L22 Scienze delle attività motorie e sportive; LM 67 – LM 68 Scienze delle attività motorie
preventive e adattate e delle attività sportive) rispetto ai quali la CPDS della Scuola SUPC si
raccorderà con la CPDS della Scuola Giuridica.
In merito poi alla stesura della Relazione la CPDS decide all’unanimità di lavorare in
sottocommissioni suddivise per ciascun corso di studio e formate dalla coppia docente-studente.
Tutte le sottocommissioni lavoreranno in parallelo, secondo un cronoprogramma prestabilito,
affrontando nelle varie sedute dubbi e perplessità e individuando soluzioni comune e condivise per
il superamento dei problemi che possano insorgere nelle varie fasi della redazione dei singoli
Quadri che comporranno la redazione finale.
Operativamente, si delibera di procedere alla compilazione iniziando dai Quadri 2 e 3; questa prima
parte delle attività dovrà concludersi entro il 7 ottobre.
Viene infine approvato all’unanimità il calendario delle sedute successive: 11 ottobre; 27 ottobre,
15 novembre, data in cui verrà posta in approvazione la stesura definitiva della Relazione.
2. Varie ed eventuali
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Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30; dal che il presente verbale.
IL SEGRETARIO
(Prof. A. Casamento)

IL COORDINATORE
(Prof. M. Di Blasi)
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