
 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI E STUDENTI 

 DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 

IMPRESE CULTURALI 

 

SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2022 - ORE 10 

 

 

Il giorno 27-01-2022 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali in via telematica sulla 

piattaforma Teams di Microsoft per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente. 

3. Modifiche ai RAD dei corsi di Lettere (LT) e Giornalismo, cultura editoriale e 

comunicazione multimediale (LM). 

4. Programmazione delle attività della CPDS nel 2022. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Partecipano alla riunione i seguenti signori: 

 

Corso di Studio  Docente Studente P AG A 

LT- Lettere Davide Astori  X   

 Chiara Paini X   

LT- Comunicazione e 

media contemporanei 

per le industrie 

creative 

Giancarlo Anello   X  

 Camilla 

Ardissone 

X   

LT- Studi filosofici Andrea Bianchi  X   

 Leonardo Mammi X   

LT- Beni artistici e 

dello spettacolo 

Alberto Salarelli  X   

 Isotta Folloni X   

LM- Storia e critica 

delle arti e dello 

spettacolo 

Simone Ferrari  X   

 Elena Saltarelli X 

LT- Scienze 

dell’educazione 

LM- Progettazione e 

coordinamento dei 

servizi educativi 

Marco Bartolucci  X   

 Serena 

Mambriani 

X   

LT- Civiltà e lingue 

straniere moderne 

Enrico Martines  X   

 Treia Zahoran 

Riveros 

X   

LM- Psicologia Ada Cigala   X  



 
 

 

dell’intervento 

clinico e sociale 

 Maria Letizia 

Cetraro 

X   

LM- Giornalismo e 

cultura editoriale 

Giulio Iacoli  X   

 Michelle Giliberti X   

LM- Lettere classiche 

e moderne – 

Interclasse 

Alex Agnesini  X   

 Alessia Rovina X   

LM- Filosofia – 

Interateneo 

Andrea 

Sebastiano Staiti 

 X   

 Aurora Caretta X   

 

 

1. Comunicazioni 

Stante l’assenza giustificata della Prof.ssa Ada Cigala, viene nominato segretario verbalizzante il 

Prof. Giulio Iacoli. 

Il Presidente comunica che i Presidenti delle CPDS – insieme ai Presidenti dei CdS, ai Coordinatori 

dei PQD e ai Responsabili dell’assicurazione della qualità – sono stati convocati oggi, 27 gennaio 

2022, alle 15.30, dal PQA in un incontro dove verranno presentati i documenti relativi 

all’architettura del sistema di gestione delle indagini di soddisfazione dell’utenza e le linee guida 

per il supporto ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio nella gestione delle valutazioni critiche 

sulla didattica. Il Presidente comunica che riferirà dei contenuti di questo incontro in una prossima 

riunione. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3. Modifiche ai RAD dei corsi di Lettere (LT) e Giornalismo, cultura editoriale e 

comunicazione multimediale (LM) 

Il Presidente dà la parola a Davide Astori, che illustra il nuovo curriculum Umanistico digitale del 

Corso di Lettere (LT), attivato nell’a.a. 2022/2023. Il curriculum è pensato per ampliare l’offerta 

formativa in materia di competenze digitali ed è un’occasione per creare un’attrattiva verso i Corsi 

di Studio umanistici. Prende la parola Chiara Paini, del CdS di Lettere (LT), che sottolinea 

l’importanza dell’attivazione di un nuovo curriculum, anche dal punto di vista di un eventuale 

miglioramento complessivo del CdS. Riprende la parola Davide Astori che evidenzia l’assenza di 

rischi nell’istituzione del nuovo indirizzo, in quanto, essendo il suddetto molto specializzato, non va 

ad intaccare i restanti curricula. Interviene Alessia Rovina del CdS di Lettere (LM) supportando 

positivamente la scelta del CdS di Lettere triennale.  

 



 
 

 

Il Presidente cede la parola a Giulio Iacoli, che presenta la novità del CdS di Giornalismo, cultura 

editoriale e comunicazione multimediale (LM). L’istituzione del nuovo curriculum, precisa Giulio 

Iacoli, è improntata ai temi dell’ambiente e dell’ecologia e non va ad intaccare il CdS nel suo 

complesso, ma permette di creare nuova attrattiva. Viene segnalato da parte di Michelle Giliberti, 

del CdS di Giornalismo, cultura editoriale e comunicazione multimediale (LM), che i rappresentanti 

degli studenti sono d’accordo con la scelta del curriculum, poiché offre un’ottima opportunità. 

Interviene Alessia Rovina del CdS di Lettere (LM) chiedendo di definire la figura professionale che 

verrà formata dal nuovo curriculum. Giulio Iacoli specifica che la figura del giornalista sarà 

caratterizzata da nuove conoscenze pluridisciplinari legate al tema dell’ambiente.   

Al terimine della presentazione, la commissione esprime all’unanimità parere favorevole sulle 

modifiche ai RAD di entrambi i CdS. 

 

4. Programmazione delle attività della CPDS nel 2022 

Il Presidente propone, in seguito al Consiglio di Dipartimento che si terrà il 1° febbraio 2022, la 

pubblicazione sulle pagine Elly CPDS dei vari CdS delle analisi degli OPIS come restituzione agli 

studenti di questo lavoro. Viene precisato che nelle analisi e nelle valutazioni degli OPIS che 

verranno pubblicate sarà necessario espungere, per garantire la privacy dei docenti interessati, i 

nomi degli insegnamenti. Si farà riferimento soltanto al numero degli insegnamenti che presentano 

una valutazione di tre punti sotto la media del CdS. Questa procedura si rende comunque necessaria 

anche per permettere la pubblicazione delle relazioni sul sito web del Dipartimento, rispettando le 

norme sulla privacy. Per permettere quindi la pubblicazione, il Presidente fissa la scadenza di 

consegna delle relazioni modificate entro martedì 1° febbraio 2022. Tutti i membri della 

commissione approvano le proposte. 

Il Presidente ripropone la pratica relativa ai sondaggi di approfondimento di alcuni aspetti che non 

sono toccati dagli OPIS, con eventuale applicazione di analisi SWOT. In questo contesto, sarà 

necessario attenersi alle indicazioni che emergeranno dall’incontro con il PQA di questo 

pomeriggio, 27 gennaio 2022, in merito alla gestione delle indagini sulla soddisfazione dell’utenza. 

Si fa riferimento alla proposta formulata già in dicembre da Chiara Paini, del CdS di Lettere (LT), 

che, a tal proposito, prende la parola illustrando la possibilità dell’aggiunta di questionari dedicati 

alla componente studentesca DSA, BES e disabile. Le proposte vengono accolte all’unanimità.  

 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce la necessità di aggiornare la situazione relativa alle scadenze dei mandati 

degli studenti e delle studentesse rappresentanti e alla conseguente necessità di trovare dei sostituti 

in tempo utile. Nel 2022 scadono i seguenti mandati: 

- Leonardo Mammi, CdS di Studi filosofici (LT), il 29/05; 

- Chiara Paini, CdS di Lettere (LT), l’1/07; 



 
 

 

- Camilla Ardissone, CdS di Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative 

(LT), il 23/09; 

- Serena Mambriani, CdS di Scienze dell’educazione (LT) e Progettazione e coordinamento 

dei servizi educativi (LM), il 04/11; 

- Maria Letizia Cetraro, CdS di Psicologia dell’intervento clinico e sociale (LM), il 04/11. 

Il Presidente esprime preoccupazione soprattutto in merito alle sostituzioni da effettuare nel mese di 

novembre, periodo in cui la commissione è in fase di lavorazione già avanzata della relazione 

annuale. Tuttavia, le due studentesse interessate, Serena Mambriani e Maria Letizia Cetraro, 

dichiarano di puntare a laurearsi già nella sessione estiva, anticipando in questo modo la loro 

sostituzione in seno alla CPDS. 

Chiara Paini prende la parola chiedendo la possibilità di rinnovare il mandato dopo la sua scadenza. 

Il Presidente cita quanto è scritto nelle Linee guida per il funzionamento delle CPDS – “la 

componente studentesca viene rinnovata con cadenza biennale” – e riferisce di aver, a scanso di 

equivoci, chiesto a Cristiana Gandini un approfondimento su questo punto. La studentessa 

comunica che comunque, in caso contrario, ha già individuato un potenziale successore.  

 

Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta viene tolta alle 11:05. 

 

    Il presidente          Il segretario 

Enrico Martines         Giulio Iacoli 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
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