
 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI E STUDENTI 

 DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 

IMPRESE CULTURALI 

 

SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022, ORE 10 

 

 

Il giorno 31-05-2022 alle ore 10 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti del 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali in modalità telematica per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Proposta del questionario di valutazione delle attività didattiche e dei servizi universitari relativi 

all'a.a. 2021-2022  

4. Proposta di riforma dell'esame di laurea del corso LT in Comunicazione e media contemporanei 

per le industrie creative  

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 

dell’intervento 

Ada Cigala  X   

 Maria Letizia  X  



 
 

 

clinico e sociale Cetraro 

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   

LM- in Language 

Sciences and Cultural 

Studies for Special 

Needs, 

Corrado 

Confalonieri 

 X   

 Martina Toni  X  

 
1. Comunicazioni.  

Il presidente rivolge il benvenuto ai rappresentati in CPDS del cordo di LM in Language Sciences 

and Cultural Studies for Special Needs: il Prof. Corrado Confalonieri (RTDA di Letteratura 

Italiana) come rappresentante dei docenti e la Dott.ssa Martina Toni in rappresentanza degli 

studenti. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

 

3. Proposta del questionario di valutazione delle attività didattiche e dei servizi universitari 

relativi all'a.a. 2021-2022. 

Prende la parola Alessia Rovina per una presentazione dettagliata del questionario redatto dai 

rappresentanti degli studenti al fine di valutare la didattica e alcuni servizi universitari nel periodo 

di “transizione” dalla modalità online alla modalità in presenza, a seguito di alcune segnalazioni di 

criticità rilevate dalla componente studentesca. Si precisa che si tratta di un questionario di tipo 

qualitativo, strutturato seguendo le recenti linee guida redatte dal PQA sulla customer satisfaction. 

A seguito di alcuni interventi dei professori Staiti, Cigala, Confalonieri e Martines, vengono 

avanzate alcune proposte di modifica di alcune domande al fine di renderle più chiare e coerenti 

rispetto alle ultime direttive dell’Ateneo sulla didattica. 

I membri della CPDS concordano che il questionario nella sua forma risponde a tutte le indicazioni 

delle linee guida redatte dal PQA sulla customer satisfaction, quindi il questionario viene approvato 

all’unanimità. 

Inoltre, la commissione concorda di indicare come “incaricato” la dott.ssa Alessia Rovina, come 

“destinatari” gli studenti, come “modalità di implementazione” la mailinglist, e come 

“responsabile” il prof. Enrico Martines, in quanto presidente della CPDS. Si concorda altresì di 

utilizzare come modalità di rendicontazione dei risultati la relazione annuale della CPDS. 

Il presidente della CPDS propone di prevedere una supervisione del questionario da parte del PQD 

prima dell’avvio della somministrazione, trattandosi della prima indagine dopo l’approvazione delle 

nuove linee guida e chiede agli studenti nel frattempo di contattare le segreterie studenti del DUSIC 

per capire quale sia la modalità migliore di invio. 

La commissione approva all’unanimità tutte le proposte. 



 
 

 

 

4. Proposta di riforma dell'esame di laurea del corso LT in Comunicazione e media 

contemporanei per le industrie creative 

Prende la parola il prof. Giancarlo Anello, precisando che la proposta di modifica in oggetto trae 

ispirazione anche da alcuni aspetti di criticità evidenziati anche nella relazione annuale della CPDS, 

quali ad esempio la numerosità degli studenti. In particolare le proposte di modifica riguardano due 

punti: 1. L’aggiunta di una tipologia di tesi rispetto a quelle esistenti (recensione critica di una 

monografia concordata con il docente), 2. Modificazione del percorso di valutazione dei lavori di 

tesi, prevedendo l’eliminazione della discussione del lavoro di tesi in presenza del laureando, 

introducendo la valutazione del lavoro di tesi da parte della Commissione nominata, alla quale 

seguiranno la comunicazione della votazione e il momento della Proclamazione ufficiale. 

Si prevede l’entrata in vigore di tali cambiamenti tra un anno, non riguarderanno quindi la coorte di 

studenti attualmente iscritti. 

I membri della commissione CPDS approvano le modifiche all’unanimità. 

Interviene al riguardo la studentessa Camilla Ardissone proponendo l’istituzione di laboratori 

finalizzati a fornire agli studenti gli strumenti e la preparazione adeguati per avviare e affrontare il 

percorso di tesi. Il prof. Anello condivide la proposta. 

 

5. Varie ed Eventuali 

-Il presidente della CPDS riferisce che Santi ha approvato l’idea avanzata dalla commissione di 

contemplare la possibilità che gli studenti rappresentanti in CPDS il cui mandato scade nel corso 

dell’anno, richiedano una proroga del mandato per riuscire a contribuire alla stesura della relazione 

annuale fino alla fine dell’anno solare. In particolare, si concorda che gli studenti che fossero 

intenzionati in tal senso devono segnalarlo nella riunione della CPDS che precede la scadenza del 

loro mandato medesimo. 

I membri della CPDS approvano all’unanimità 

-Il presidente della CPDS ricorda a tutti i rappresentati di provvedere all’incontro periodico di 

monitoraggio delle criticità ed azioni intraprese tra i rappresentanti docenti e studenti di ciascun 

CdS. A tale riguardo si propone di verbalizzare questi incontri anche in modo schematico inserendo 

le questioni emergenti nella tabella prevista nella relazione annuale.  

-Il presidente comunica, che in assenza di novità, la prossima riunione della Commissione sarà 

prevista a settembre. 

 

Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

    Il presidente          Il segretario 

 Enrico Martines          Ada Cigala 

 

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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