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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DEL 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI   

 

SEDUTA DEL 30.10.2019 

 

Il giorno 30.10.2019 alle ore 14,00 presso l’aula K2 del plesso di via Kennedy - Parma si 

è riunita la «Commissione Paritetica Docenti Studenti» del Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Confronto sulla analisi degli Opis già inviati dal Presidente ad ogni docente e ad 

ogni studente della CPDS 

4. Ricognizione di tutti i documenti necessari per la scrittura della Relazione finale 

5. Confronto sulle parti già scritte dagli studenti e dai docenti dei diversi Corsi di 

studio 

6. Scrittura delle parti comuni 

7. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i seguenti signori: 

 

Corso di Studio  Docente Studente P AG A 

LT- Lettere Davide Astori  X   

 Aurora 

Talamo 

X   

LT- Comunicazione e 

media contemporanei 

per le industrie creative 

Giancarlo Anello  X   

 Diana Dimitriu   X 

LT- Studi filosofici Fabrizio Amerini   X  

 Leda Bonifai X   
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LT- Beni artistici e dello 

spettacolo 

Lisa Roscioni   X  

 Federica 
Filippini  
 

X   

LM- Storia e critica delle 

arti e dello spettacolo 

In attesa di 

nomina di un 

docente 

    

 In attesa di 

nomina di uno 

studente 

LT- Scienze 

dell’educazione 

LM- Progettazione e 

coordinamento dei 

servizi educativi 

Paolo Calidoni   X  

 Anna Scarpino X   

LT- Civiltà e lingue 

straniere moderne 

Enrico Martines  X   

 Camilla 

Bognoli 

Studentessa in 

Erasmus in 

collegamento 

via whatsapp 

(videochiamata) 

  

LM- Psicologia 

dell’intervento clinico e 

sociale 

Ada Cigala  X   

 Donatella 

Rossano 

X   

LM- Giornalismo e 

cultura editoriale 

Giulio Iacoli  X   

 Davide Sereni Studente in 

Erasmus in 

collegamento 

via whatsapp 

(videochiamata) 

  

LM- Lettere classiche e 

moderne – Interclasse 

Alex Agnesini  X   

 Greta Melli X   
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LM- Filosofia – 

Interateneo 

Fiorenza 

Toccafondi 

 X   

 Giulia Di 

Rienzo 

 X  

 

 

1. Approvazione del verbale precedente.  

2. Comunicazioni della Presidente.  

La Presidente comunica che, come concordato, gli studenti in Erasmus Camilla Bognoli e 

Davide Sereni partecipano alla riunione mediante videochiamata whatsapp e possono 

ovviamente intervenire come se fossero fisicamente presenti alla riunione. Federica Filippini è 

la nuova rappresentante per gli studenti per LT- Beni artistici e dello spettacolo e partecipa a 

tutti gli effetti alla seduta perché già si dispone del decreto del Direttore. Si è invece in attesa 

del docente e dello studente per LM- Storia e critica delle arti, che si è appena separato da LT- 

Beni artistici e dello spettacolo. La presidente auspica che le due nomine arrivino a stretto giro 

di tempo.  

 

3. Confronto sulla analisi degli Opis già inviati dal Presidente ad ogni docente e ad ogni 

studente della CPDS. 

 Per la valutazione degli OPIS la Presidente ricorda di attenersi al modus operandi attivato per 

l’anno passato, legato alla segnalazione dei casi inferiori a tre punti sotto la media del Corso 

(nel caso dei singoli insegnamenti) o del Dipartimento (nel caso dei singoli Corsi). A livello 

generale, si conviene di inserire nella Relazione annuale la necessità di comunicare e rendere 

coscienti gli studenti della natura altamente svilente della valutazione ‘decisamente no’ nelle 

risposte dei questionari (identificabile con zero punti) e di segnalare nel contempo l’intera 

gamma dei punteggi (come ricorda il prof. Martines). I docenti della Cpds ribadiscono l’utilità 

di una riunione ristretta della componente studentesca della Cpds, così come avvenuto lo 

scorso anno, per garantire loro eventuali indagini indipendenti anche per quanto concerne la 

didattica. I docenti auspicano che la riunione ristretta venga indetta il prima possibile, in modo 

da poterne tener conto nel quadro della compilazione della relazione annuale. 

 

4. Ricognizione di tutti i documenti necessari per la scrittura della Relazione finale. La 

Presidente ricorda la necessità di consultare, oltre alle schede SUA di competenza, la SMA, la 

relazione del RAQ (dietro richiesta ai presidenti di corso), oltreché i dati Almalaurea e 

Universitaly; infine, ricorda di consultare i verbali dei consigli di corso. Circa i dati Almalaurea, 

la Presidente esorta a prestare particolare attenzione alla voce relativa alla soddisfazione per il 

proprio corso e, in caso di risposta positiva, alla possibilità di riscriversi allo stesso corso.   
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5. Confronto sulle parti già scritte dagli studenti e dai docenti dei diversi Corsi di studio. 

Viene ripreso in considerazione quanto emerso, per ciascun Corso di studi, dai colloqui con i 

presidenti di corso avuti nella seconda parte dell’anno. Ogni studente e docente dei singoli Cds 

provvederà ad aggiornare quanto già scritto laddove ve ne fosse necessità. Al riguardo, prende 

la parola il prof. Agnesini per informare la Commissione che il giorno 24 ottobre 2019, dalle ore 

13,00 alle 13,30 i rappresentanti CPDS del corso LM 14/15 Lettere Classiche e Moderne hanno 

già conferito col Presidente del CdS Prof. Massimo Magnani per un confronto sulle 

problematiche evidenziate nella relazione 2018 e su eventuali nuove. Dall’incontro è emerso 

che, a parte la questione biblioteche di plesso, tutte le problematiche sono rientrate se non 

risolte. La componente studentesca CPDS ha evidenziato criticità nelle visite didattiche. Si 

suggerisce la presa in esame della questione da parte del CdS, ed eventualmente della 

Commissione didattica di Dipartimento, con preghiera di impiegare (o ideare alla bisogna) 

prassi omogenee e in conformità col regolamento di Ateneo, richiamato recentemente dalla 

rettorale 203863 del 04-10-2019. 

 

6. Scrittura delle parti comuni. 

Vengono ripassati in rassegna, aggiornati e schematizzati in forma scritta i temi di interesse 

comune. Tra questi la Presidente porta l’attenzione sulle procedure e sui tempi di 

compilazione dei piani di studio. La presidente legge una proposta che suona come segue: 

“Al fine di uno snellimento delle procedure relative alla presentazione dei piani di studio, 
dell’ascolto delle esigenze degli studenti, di una maggiore aderenza alla struttura del 
calendario accademico, strutturato per semestri e moduli, e al fine di consentire una più 
pronta possibilità di attivazione dei tirocini curricolari, si propone di migliorare l’attuale 
sistema di finestre temporali. La proposta sarebbe quella di tenere aperta la procedura 
informatica di presentazione piani, per consentire di inserire e togliere esami più facilmente. 
Tale apertura potrebbe essere consentita ininterrottamente da ottobre a maggio: si potrebbe 
dire da 15 o 30 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni (in questo modo, ci sarebbero 
aperture differenziate per LT e LM), oppure a partire dal momento in cui l’iscrizione di ciascun 
singolo studente si intende perfezionata: l’idea sarebbe quella di poterli aprire il prima 
possibile. La chiusura, invece, potrebbe essere per tutti il 30 aprile, ovvero prima che si apra la 
sessione estiva. 
Tale apertura pressoché ininterrotta per tutto l’anno dovrebbe essere subordinata ad alcuni 
vincoli, ad es.: 
- Verifica della regolarità del pagamento delle tasse; 
- Possibilità di inserire corsi solo a condizione che essi non siano già stati erogati, in modo da 
salvaguardare il principio della frequenza legale (che dovrebbe essere anche sostanziale). Es.: 
fino alla fine di novembre, si possono mettere in piano tutti i corsi erogati nell’a.a.; da 
dicembre ad aprile, si possono inserire solo i corsi erogati nel 2° semestre; 
- I tirocini possono essere modificati in qualunque momento dell’anno (per es., da tirocinio 

esterno a interno o a tirocinio all’estero)”.  

I proff. Martines e Agnesini sollevano alcuni dubbi a proposito dell’effettiva accoglibilità della 

proposta, e richiamano alle cautele con le quali sottoporre la stessa. La commissione si 
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pronuncia comunque a favore della proposta, accogliendo nel contempo le cautele suggerite. 

La presidente torna poi a soffermarsi sugli specifici temi di interesse comune, come 

l’inserimento di una quarta sessione di laurea per i corsi triennali (sul quale si decide di 

proseguire) e la questione esperire la possibilità di verbalizzare immediatamente dopo la prova 

di esame anche gli esami singoli relativi a insegnamenti attivi sulle prime parti dei semestri. La 

presidente porta una particolare enfasi sulla situazione delle biblioteche di via del Prato e dei 

Paolotti – sezione di Storia, i cui vani ora inutilizzati – come riportato anche dal prof. Agnesini – 

consentirebbero di accogliere un numero ben più cospicuo di studenti.  

 

 

 

7. Varie ed eventuali. 

La studentessa Leda Bonifai segnala alcuni problemi della piattaforma moodle e si impegna a 

fornirne un resoconto scritto alla Presidente 

 

 

Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 16.00.  

 

 

      La presidente         Il segretario 

Fiorenza Toccafondi        Giulio Iacoli 

  

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93 

 


