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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

DIPARTIMENTO DUSIC 

 

Corso di Laurea: Beni artistici e dello spettacolo (L01), Civiltà e lingue straniere moderne (L-11), 

Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative (L20), Lettere (L10), Scienze 

dell’educazione e dei processi formativi (L19), Studi filosofici (L05).  

Corso di Laurea Magistrale: Filosofia (LM 78), Giornalismo e cultura editoriale (LM19), Lettere 

classiche e moderne (LM15), Progettazione e coordinamento dei servizi educativi (LM50), 

Psicologia dell’intervento clinico e sociale (LM 51) Storia e critica delle arti e dello spettacolo 

(LM89). 

 

 

Verbale del 15.XI.2017 

 

La Commissione si riunisce alle ore 12.30 presso l’aula D del Plesso Carissimi. 

 

Sono presenti la presidente, prof. Fiorenza Toccafondi, i proff. Alex Agnesini, Paolo Calidoni, 

Laura Fruggeri, Roberta Pierangela Gandolfi, Giulio Iacoli, Olga Perotti, Paolo Russo; le sigg. 

Miriam D’Angelo, Elisabetta Barili, Jessica Lerose, Jasmine Habcy, Teresa Roversi. 

Sono assenti non giustificati: sig.ra Monica Devizia, dott. Luca La Salandra, sig.ra Daniela 

Rosselli, sig.ra Sofia Tarasconi.  

Sono assenti giustificati prof. Fabrizio Amerini, prof. Davide Astori, sig.ra Aurora Talamo.  

 

La presidente comunica l’avvenuta rinuncia della studente di Giornalismo e cultura editoriale, 

Patrizia D’Amora, ora in mobilità Erasmus, e la convocazione della nuova studentessa 

designata dal Corso, la sig. Miriam D’Angelo, presente all’incontro.  

Si registra la sistematica assenza della studente di Psicologia, sig. Monica De Vizia. La 

presidente si fa carico di contattare la studente, verificandone l’effettiva disponibilità. 

Il prof. Russo riporta problemi consimili per la sig. Daniela Rosselli. 

La prof. Perotti riporta la conversazione intrattenuta con la sig. Sofia Tarasconi, anch’essa 

soggetta a difficoltà a partecipare ai lavori della Commissione, la quale elenca, come sola 

problematica emersa per il CdS in Lingue e civiltà straniere moderne, il protrarsi di difficoltà 

relative al III anno, a proposito delle sovrapposizioni orarie fra i diversi insegnamenti.  

La presidente, a proposito dei tre casi sopra elencati, si propone di contattare e verificare le 

disponibilità effettive dei membri della componente studentesca, proponendo di chiedere loro 

una formale rinuncia e integrare così, per mezzo di membri effettivamente disponibili a 

partecipare agli incontri in calendario, la compagine studentesca in Commissione. 

Al proposito, si riflette collettivamente sul ruolo destabilizzato della rappresentanza 

studentesca, su impulso della Prof. Gandolfi. 
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Si raccomanda vivamente alla componente studentesca la partecipazione all’incontro di 

riflessione sulla CPDS in programma il giorno 24 c.m. presso il Parco delle Scienze. 

 

Si prende in considerazione il resoconto della riunione del 10.XI.2017, indetta dalla dott. 

Bondioli, cui ha partecipato, oltre al prof. Fabrizio Amerini, la sig. Teresa Roversi, che si 

ringrazia per la documentazione degli esiti dell’incontro, della quale la presidente presenta 

ampi stralci.  

La presidente si sofferma in particolare sulla visita da parte di valutatori esterni in programma 

per dicembre 2018 o marzo 2019, prospettando una riunione-intervista, in tale occasione, con 

i membri tutti della CPDS. 

 

Si riflette su modi e opportunità di rendere maggiormente visibili e fruibili le operazioni della 

CPDS presso gli studenti. Si riporta l’esempio del Dipartimento di Economia, che ha istituito un 

corso pilota composto da seminari e lezioni per gli studenti che lavorano presso gli organi 

istituzionali, prevedenti il conferimento dai 3 ai 6 CFU. Su questo modello, si decide di chiedere 

l’istituzione di tali corsi al Direttore di Dipartimento, perché venga a sua volta proposto nei 

singoli CdS. 

 

Si sta progettando l’istituzione di giornate informative, propedeutiche alla compilazione dei 

questionari. 

 

La presidente segnala ai membri della Commissione l’opportunità di rendere ulteriormente 

condiviso il processo di costituzione della relazione. 

 

Si segnala che in passato per il Dipartimento ALEF si era lavorato alla presenza presso il 

Welcome day delle lauree magistrali di studenti membri che illustrassero caratteristiche e 

funzioni della CPDS. Si auspica di riprendere l’iniziativa per la nuova Commissione unificata. 

Si segnalano, ancora attraverso la relazione della sig. Roversi, i cambiamenti più significativi 

indotti dalle modifiche ANVUR e dall’Ateneo per quel che riguarda i questionari di valutazione.  

 

La sig. Roversi sottolinea l’opportunità che i docenti in classe sensibilizzino a una compilazione 

corretta dei questionari, insistendo sui punti sintetici in essi espressi. 

 

La presidente commenta un rilievo della dott. Bondioli contenuto nella relazione della sig. 

Roversi, a proposito dell’utilizzo dei dati: si richiede una lettura diretta di questi, non una 

lettura di secondo livello, un commento all’interpretazione riportata nella SUA-CdS. 

 

Si discute a proposito delle valutazioni dei singoli insegnamenti, in relazione al Quadro A: come 

relazionarsi con i responsabili degli insegnamenti al di sotto della media del CdS? Il prof. 

Calidoni ricorda il nostro ruolo specifico: rilevare gli insegnamenti al di sotto degli standard 

richiesti, e dichiarare quali azioni siano state intraprese. La prof. Fruggeri riporta ad esempio i 

colloqui individuali tenutisi fra la presidente di Psicologia e i docenti che manifestano lievi 
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arretramenti rispetto alle performance degli AA. AA. precedenti. Quanto al Quadro C, ci si 

richiama alla verifica dell’insussistenza di conflitti tra quanto dichiarato anche attraverso i 

Descrittori di Dublino, e quanto contenuto nella SUA-CdS. 

Sul punto relativo agli “insegnamenti killer”, rimangono vaghi e difficoltosi a interpretarsi i dati 

a disposizione. La presidente e la sig.ra Miriam D’Angelo ritengono che potrebbe servire 

rendere obbligatorio che i docenti registrino come ‘ritirati’ o ‘insufficienti’ gli esami sostenuti 

nei vari appelli. I proff. Fruggeri e Russo mostrano le insidie contenute nel sistema; il prof. 

Russo fa rilevare la possibilità di valutare eventuali squilibri fra il numero di questionari 

compilati e le valutazioni positive effettivamente riportate. La prof. Gandolfi, al proposito, 

propone di richiedere un confronto tra iscrizioni e valutazioni positive all’Ufficio Statistiche 

dell’Ateneo. Il prof. Calidoni corregge l’osservazione, riportandola a un quadro ancora più 

realistico e attendibile, ancorché sempre indicativo (e verificabile in particolare per quanto 

riguarda gli esami obbligatori): chiedere all’Ufficio Statistiche un confronto tra la numerosità 

della coorte in capo a un anno di appelli e gli esami effettivamente sostenuti con esito positivo. 

Il prof. Russo richiama alla valutazione delle singole emergenze segnalate dagli studenti 

(tramite questionari e segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti), e a mettere in 

atto soluzioni appropriate e discrete.  

 

La sig.ra Teresa Roversi ha elaborato alcune riflessioni su alcuni punti della Magistrale 

Interateneo in Filosofia (Erasmus, tirocini, insegnamenti blended, 40 cfu da ottenere in anno 

solare, coordinamento tra le tre sedi). La sig.ra Teresa Roversi aveva già inviato queste 

riflessioni alla prof. Toccafondi, che ne conviene.   

 

La presidente indice una prossima riunione per il giorno 7 dicembre, alle ore 14, in sede da 

stabilirsi. 

 

Non sussistendo ulteriori questioni, la presidente scioglie la riunione alle ore 14.30. 

 

Parma, 15.XI.2017 

 

La presidente  

F.to Fiorenza Toccafondi                   

 

Il segretario 

F.to Giulio Iacoli 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/9 

 

 

 


