
 
 

 

 
 
 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI DIPARTIMENTO 
 
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 20.IX.2017 
 
La Commissione si riunisce nell’aula H del plesso D’Azeglio alle ore 11.  
 
Risultano assenti giustificati la prof. Laura Fruggeri e i sigg. Luca La Salandra e Daniela Rosselli, 
assenti le sigg. Patrizia D’Amora e Sofia Tarasconi. 
 
La presidente, preso atto delle comunicazioni a proposito di macrotemi di interesse dei singoli 
CdS, intercorse fra docenti e studenti, esorta a valutare con attenzione le richieste che le nuove 
linee di guida per la compilazione della relazione annuale della CPDS di dipartimento, diramate nei 
mesi passati, esortano a prendere in considerazione in fase di compilazione. Tra queste, si segnala 
la novità dei punti d’attenzione presenti in particolare nel Quadro A, che richiede ora l’utilizzo e la 
discussione approfondita di dati presenti nella SUA-CdS, e relativi alla pubblicizzazione delle 
iniziative intraprese nei CdS stessi, e alla ricezione e alla messa in atto di soluzioni correttive 
riguardo alle criticità emerse. Ancora, la presidente esorta a leggere con cura l’ultimo punto 
previsto per la compilazione del Quadro C: il CdS effettua l’attenzione degli esiti d’esame? 
Individua la presenza di esami ‘killer’? Intervengono in margine i Proff. Gandolfi, Iacoli, Calidoni, 
concordando con la necessità di una pronta ricezione e rielaborazione su basi interpretative 
ampiamente rinnovate dei quesiti contenuti nello schema per la relazione. 
La presidente si propone di richiedere ai singoli presidenti di corso l’invio ai rappresentanti della 
commissione di SUA-CdS e Rapporto del riesame relativi all’A.A. in esame, al fine di dotare tutti dei 
dati necessari a una corretta compilazione; sottolinea altresì la necessità di procedere a impostare 
per tempo il lavoro, non appena saranno resi disponibili i dati sopra richiamati. 
La presidente esorta poi l’assemblea a individuare punti di contatto ed eventuali criticità comuni ai 
singoli CdS, come pure a tenere conto di eventuali migliorie apportate all’interno dei CdS dietro 
segnalazione della CPDS.  
Prende la parola la prof. Gandolfi, ricordando come lei e la rappresentante degli studenti Habcy 
abbiano chiesto e ottenuto un incontro con il P.I. Bergamaschi dell’U.O. Controllo di gestione: ne è 



 
 

 

emersa una valutazione attenta della reportistica a proposito del corso. Ne viene la segnalazione 
di possibili introduzioni significative nel questionario che attesta la soddisfazione degli studenti: si 
potrà inserire, alla voce finale riservata ai suggerimenti da parte degli studenti, la casella ‘niente 
da inserire’, per non forzare tanti a rispondere forzatamente ‘fornire maggiori conoscenze di base’ 
– risposta che ci penalizza, e che spesso risulta l’opzione più facile e neutra a loro disposizione -? 
Ugualmente per quanto riguarda la soddisfazione a proposito dei laboratori (ed esercitazioni): 
pensata, come ricorda il prof. Allegri, soprattutto per i corsi di ambito scientifico, la voce risulta 
spesso estrinseca ai corsi offerti dal nostro dipartimento. Si suggerisce di inserire la casella ‘attività 
non presente per il corso in questione’. L’assemblea approva entrambe le proposte. 
 
 
La presidente ricorda inoltre un altro problema comune, affrontato già dalla CPDS del 
dipartimento ALEF in passato, relativo all’affollamento della Biblioteca umanistica dei Paolotti da 
parte di studenti estranei al nostro dipartimento. Fra le soluzioni concertate in passato, si è 
riservato uno spazio nell’area corrispondente all’unità di Storia agli iscritti ai nostri corsi, che però  
seguita a essere opzionato, come la biblioteca sottostante, ancora in buon numero da studenti di 
Medicina e Veterinaria. Come già a suo tempo ipotizzato con la dott. Bevilacqua, soprintendente 
alle biblioteche umanistiche, si proporrà di riprendere in considerazione l’idea di incontrarsi e 
confrontarsi con i docenti dell’ambito medico-scientifico per studiare soluzioni correttive. 
La presidente formula un ventaglio di opzioni per il prossimo incontro, che viene concordato per il 
giorno 24 ottobre alle ore 14.30, in sede da definire. 
Non essendoci ulteriori interventi la seduta viene tolta alle ore 11.02. 
 
Visto e approvato, 
Parma, 20.IX.2017 
 
La presidente  
F.to (prof. Fiorenza Toccafondi) 
 
Il segretario verbalizzatore 
F.to (prof. Giulio Iacoli) 
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/9 
 
 
 
 
 

 


