VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI
DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE
IMPRESE CULTURALI
SEDUTA DEL 29-01-2021, ORE 10
Il giorno 29-01-2021 alle ore 10 si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti
del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali in via
telematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione del verbale della riunione precedente.
3. Approvazione modifiche del RAD della LM/89 in Storia e critica delle arti e dello
spettacolo
4. Approvazione modifiche RAD del corso LM-19 in Giornalismo, cultura
editoriale e comunicazione multimediale.
5. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione i seguenti signori:
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Comunicazioni

Il presidente, Enrico Martines dà il benvenuto ad Aurora Caretta rappresentante del corso
di studi LM in Filosofia- Interateneo e ricorda agli studenti con il mandato in scadenza di
comunicarlo. Ad oggi si è ancora in attesa di individuare il rappresentante degli studenti
per il CdS di LT- Civiltà e lingue straniere moderne.
Interviene Andrea Bianchi che chiede che venga verificata la possibilità di poter
considerare in carica gli studenti rappresentanti fino al conseguimento della laurea, non
tanto, come ad oggi, per 2 anni, questo per ridurre l’elevato turnover.
Il presidente invita tutti i rappresentanti in CPDS a discutere, come prassi, quanto emerso
dalla relazione annuale, nel contesto dei rispettivi CdS e di inviare gli estratti dei verbali
che saranno messi agli atti della CPDS.
2. Approvazione del verbale della riunione precedente.
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità

3. Approvazione modifiche del RAD della LM/89 in Storia e critica delle arti e
dello spettacolo
Simone Ferrari illustra le modifiche proposte approvate nel CdS, come riportate nel
verbale del CdS del 17 dicembre, 2020.

“La Presidente comunica di aver chiesto e ottenuto la riapertura del RAD a seguito degli
interventi necessari all’interno dei quadri RAD così come ha evidenziato il PQA
nell’audit del 30 ottobre 2020 scorso con la Presidente del corso di laurea ed il manager
didattico ed in previsione dell’inserimento degli SSD utili all’armonizzazione dell’offerta
in relazione alle lauree triennali. I quadri RAD che il PQA ha chiesto di integrare sono
i seguenti: A1 (A1.1; 2; 3); A2 (A2.1, 2); A3 (A3.1); A4 (A4.1); B1 B2; B3; B4. Viste le
dimissioni della prof.ssa Francesca Zanella, dovendo garantire l’offerta formativa per
l’A.A. 2021/22 si stabilisce che in opzione all’insegnamento di Storia e teorie delle
esposizioni e degli allestimenti (che dal 2021 tace) si attiva l’insegnamento di Storia della
critica d’arte (docente prof. Simone Ferrari L-ART/04). Per implementare l’offerta si
attiva inoltre al primo anno di corso in opzione all’insegnamento di Estetica (M-FIL/04)
l’insegnamento di Letteratura Classica, L-FIL Let/02 (prof.ssa Anika Nicolosi). Gli SSD
inseriti, utili ad armonizzare l’offerta in relazione alle lauree triennali sono: M-STO/09
Paleografia; ICAR/15 (Architettura del paesaggio); ICAR16 (architettura degli interni e
allestimento); L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca); L-FIL-LET/04 (Lingua e
letteratura latina).” (CdS, 17 dicembre, 2020).
La commissione approva le modifiche proposte all’unanimità.

4. Approvazione modifiche RAD del corso LM-19 in Giornalismo, cultura
editoriale e comunicazione multimediale.
Giulio Iacoli illustra le modifiche proposte (sollecitate anche da alcuni dati emersi nella
relazione paritetica) approvate nel CdS, come riportate nel verbale del CdS del 12
gennaio, 2021.
“Il Presidente, Prof. Marco Deriu comunica ai colleghi che dopo la discussione della
seduta del Consiglio di Corso del 22.12.2020, in cui era stata espressa la necessità di
provvedere ad una modifica RAD anche per l’a.a. 21/22, il Gruppo di riesame del Corso
si è riunito il 7 gennaio scorso per discutere e definire le modifiche da apportare al RAD
e al piano dell’Offerta Formativa a.a. 2021/22. In sintesi questi sono i cambiamenti
proposti: - nei Requisiti di accesso e nel Regolamento didattico del corso è necessario
introdurre una nuova classe di laurea tra quelle ad accesso diretto: la L/12 MEDIAZIONE LINGUISTICA -tra gli SSD riconosciuti per il calcolo dei 60 CFU
necessari per l’ammissione si propone l’inserimento dei settori SSD M-STO/05 - Storia
della Scienza e delle Tecniche e MED/43 Medicina Legale”.
“Si apre inoltre la discussione in merito alle modifiche proposte dal Gruppo di riesame
per riorganizzare al meglio e riequilibrare la distribuzione degli insegnamenti tra i due
curricula, con le relative opzioni, sia per rafforzare l’identità dei due curricula, sia per
equilibrare il carico degli studenti di ciascun insegnamento: - Si propone la conferma di

Fotogiornalismo come attività integrata da 12 CFU, composto dai moduli che seguono:
L-ART/06 - Storia e teoria della fotografia narrativa (6 CFU) L-ART/06 –
Fotogiornalismo laboratoriale (6 CFU) - si propone l’aggiunta nell’Offerta formativa,
relativa al curriculum di Giornalismo e comunicazione multimediale un insegnamento di
“Comunicazione e pubblicità sociale” per andare incontro alle richieste degli studenti e
della CPDS di avere più esami a carattere multimediale, in particolare sulla pubblicità;
- per lo stesso motivo, ovvero potenziare la parte multimediale del corso, abbiamo
ridefinito il titolo e il taglio del corso di Linguaggi del giornalismo dandogli una
declinazione più legata alla televisione e ai nuovi media. Il nuovo corso si intitolerà
“Linguaggi del giornalismo, televisione e nuovi media”; - saranno ridefiniti anche il
titolo e il taglio del corso “Inglese tecnico per giornalisti e comunicatori”. Proporrei
“Giornalismo internazionale ed elementi di inglese tecnico”- “International journalism
and elements of technical English”(L-LIN/12) - sono stati ridefiniti anche il titolo e il
taglio del Corso di Videogiochi, Gamification e nuovi media culturali. La nuova
denominazione è “Economia digitale, nuovi media e videogame” (SPS/09), quindi più
legata alle trasformazioni del sistema economico e del mercato dei videogame. Per
questo motivo il corso sarà collocato nel SSD SPS/09 (Sociologia dei processi economici
e del lavoro). - si propone anche la modifica di titolo e taglio del Corso di Grafica
Editoriale e Pubblicitaria, declinandolo in maniera più coerente con la parte editoriale.
La nuova denominazione sarà “Grafica editoriale e cultura tipografica”. - più in
generale si è cercato di curare meglio la distribuzione degli esami e gli esami in opzione
in modo da equilibrare il numero di studenti e il carico di lavoro tra i vari docenti e
insegnamenti.
La commissione approva all’unanimità le modifiche proposte.

5. Varie ed eventuali.
Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 10,45.

Il presidente
Enrico Martines

La segretaria
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.

