
 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DEL 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 

CULTURALI 

 

SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2022 - ORE 18,30 

 

 

Il giorno 26-09-2022 alle ore 18,30 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 verbale della seduta precedente 

3. Parere definitivo sulla proposta di attivazione del nuovo Corso di Laurea ad orientamento 

professionalizzante in “Interprete in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana 

Tattile (LIST)”. 

4. Calendarizzazione dei lavori di stesura e approvazione della Relazione CPDS 2022. 

5. Aggiornamento sugli esiti del questionario di valutazione della didattica e degli esami nel 

periodo di transizione dalla modalità online a quella in presenza. 

6. Varie ed eventuali. 

 

  

Sono presenti: 

 

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   

 _    

LT- Studi filosofici Andrea Bianchi  X   

 Lorenzo 

Gardinazzi 

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   

X  Elena Saltarelli   

LT- Scienze 

dell’educazione 

LM- Progettazione e 

coordinamento dei 

servizi educativi 

Marco Bartolucci  X   

 Rachele Marinelli X   

LT- Civiltà e lingue Enrico Martines  X   



 
 

 

straniere moderne  Treia Zahoran 

Riveros 

X   

LM- Psicologia 

dell’intervento 

clinico e sociale 

Ada Cigala   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   

LM- in Language 

Sciences and Cultural 

Studies for Special 

Needs, 

Corrado 

Confalonieri 

 X   

 Martina Toni X   

 

In apertura, in assenza del segretario verbalizzante, Prof.ssa Ada Cigala, è nominato addetto 

verbalizzante Giancarlo Anello.  

 

1. Il Presidente Martines dà quindi conto del primo punto riguardante le Comunicazioni.  

• Situazione componente studentesca in CPDS: 

Il Presidente Martines fa notare che si sono laureati nella sessione estiva Leonardo Mammi, 

Serena Mambriani, Maria Letizia Cetraro e Camilla Ardissone. I primi due sono stati già 

sostituiti da Lorenzo Gardinazzi, nuovo rappresentante degli studenti per il corso LT in Studi 

filosofici, e a Rachele Marinelli, nuova rappresentante per i corsi LT in Scienze 

dell’educazione e dei processi formativi e LM in Progettazione e coordinamento dei servizi 

educativi. La commissione dà il benvenuto ai nuovi componenti.  

Sono invece privi di rappresentanti degli studenti il corso LT in Comunicazione e media 

contemporanei per le industrie creative e il corso LM in Psicologia dell’intervento clinico e 

sociale, per i quali occorre provvedere al più presto alla individuazione e alla nomina di questi 

rappresentanti al fine di avere una completa composizione della commissione in vista della 

redazione della relazione di fine anno. 

Si ringrazia altresì Chiara Paini, che pur avendo esaurito il suo mandato biennale il 1 luglio, si è 

formalmente dichiarata disponibile a estendere il suo incarico fino alla fine del 2022, per poter 

completare il lavoro di quest’anno. 

• Segue la comunicazione relativa all’aggiornamento dell’accesso a Pentaho effettuato, sia per i 

due rappresentanti della LM39, sia per Lorenzo Gardinazzi e Rachele Marinelli.  

• Pagine Elly.  

I forum Elly-CDPS sono stati caricati sul portale Elly 2022. Sono presenti nella sezione 

Miscellaneous/Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Il supporto.elly del SELMA ha 

inviato una mail a tutti i rappresentanti studenti con le istruzioni per la corretta procedura di 

login, onde evitare i problemi che si sono verificati l’anno scorso. È stata creata la nuova 



 
 

 

pagina per il corso di LM39, e bisognerà aggiornare gli amministratori per quanto riguarda i 

nuovi studenti rappresentanti. Naturalmente, sarà necessario caricare sulle nuove pagine i 

materiali che erano presenti sui forum 2021, se sono ancora utili e interessanti. Tali compiti 

soprattutto riguardano i rappresentanti studenti, come attività di comunicazione, divulgazione e 

contatto verso i vostri colleghi che voi rappresentate. 

• AVA 3 

La Rettorale del 15 settembre comunicava che che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nella 

seduta dell’8 settembre 2022, ha approvato il modello definitivo di Accreditamento Periodico 

delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari - AVA 3, che definisce i requisiti, a livello di 

ateneo, di diparitmento, di corsi di laurea, di corsi di dottorato ecc. che devono essere posseduti 

(e che sono oggetto di ispezione periodica) per ottenere l’accreditamento ANVUR. La CPDS è 

un importante componente del processo di assicurazione della qualità e viene chiamata in causa 

in occasione delle visite ANVUR. Il documento del modello AVA 3 è disponibile nella cartella 

relativa alle riunioni della CPDS sul Team Classe.  

• Corso Quality Assurance 

Si dà comunicazione agli studenti rappresentanti che, anche per quest’a.a. 2022/2023, Il 

Presidio della Qualità di Ateneo ha organizzato l’attività formativa “La Quality Assurance in 

ambito formativo: processi, metodi e strategie nella Università in Italia”; questo modulo di 

insegnamento si propone di fornire agli studenti partecipanti alcune conoscenze e metodologie 

utili per favorire la partecipazione attiva negli organi previsti dal Sistema di Assicurazione 

della Qualità in Ateneo, in base alle vigenti normative ANVUR e MUR. L’attività formativa è 

rivolta a tutti gli studenti, in particolare a coloro che svolgono un ruolo attivo nei processi 

dell’Assicurazione della Qualità (es. membri delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti) e 

può essere opzionabile da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università di Parma 

nell’ambito delle attività formative a libera scelta con valenza trasversale e multidisciplinare. 

Ulteriori dettagli sul corso sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.unipr.it/sites/default/files/2022-09/quality_assurance%5B36%5D.pdf   

 

2. Si procede quindi all’approvazione della seduta precedente della CPDS, il che avviena con 

l’unanimità dei voti dei presenti. 

 

3. Si procede all’acquisizione da parte della CPSD del parere definitivo sulla proposta di 

attivazione del nuovo Corso di Laurea ad orientamento professionalizzante in “Interprete in 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST)”. I documenti 

necessari sono disponibili sul TEAM classe, e richiamati dal Professor Martines durante la 

riunione. Il Presidente Martines ricorda ai presenti che nell’ultima riunione del 6 luglio, la 

commissione aveva già espresso un parere preliminare sulla proposta di attivazione di questo 

corso. Ora, su sollecito del Direttore del Dipartimento – mediante lettera indirizzata al Presidente 

della CPDS, inclusa tra i documenti di questa riunione – si invitata la CPDS a esprimere il 

proprio parere definitivo, secondo le tempistiche indicate nella Rettorale n. 206262 del 

02.08.2022 (step n. 10 dei 18 previsti dall’iter di attivazione di nuovi corsi di studio). A tal fine, 

il Direttore ha allegato i documenti necessari alla formulazione del nostro parere, che sono:  

https://www.unipr.it/sites/default/files/2022-09/quality_assurance%5B36%5D.pdf


 
 

 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022, unitamente al verbale della 

Commissione per la valutazione delle proposte di istituzione e attivazione di nuovi corsi di 

studio dell’Università di Parma dell’11 luglio 2022, con cui sono stati adottati i necessari 

provvedimenti in tema di progettualità dell’offerta formativa per l’anno accademico 

2023/2024; 

- Il Documento di Progettazione del nuovo Corso di Studio; 

- L’Ordinamento Didattico del nuovo Corso di Studio; 

Inoltre, il Prof. Davide Astori, che è il docente proponente, ha chiesto di allegare anche le lettere 

delle parti interessate. 

Il Presidente dà la parola al prof. Astori, che presenta la proposta di attivazione, illustrando nel 

dettaglio il documento di programmazione, contenente l’ordinamento e una bozza del piano di 

studi. I profili delle coperture e dei garanti sono ulteriormente illustrati. In particolare, i garanti 

programmati sono in numero di quattro, attualmente in fase (avanzata) di definizione. Le 

coperture dovrebbero essere garantite anche da fondi statali che supportano i corsi sulla lingua 

dei segni. Il prof. Astori chiede quindi alla commissione di far presente domande o interventi. 

Vista l’assenza di tali interventi, il presidente Martines chiede la conferma definitiva circa la 

proposta di attivazione del Nuovo corso, il che avviene all’unanimità.  

 

4. Si procede alla Calendarizzazione dei lavori di stesura e approvazione della Relazione CPDS 

2022. La Rettorale dell’8 settembre sulle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche 

Docenti Studenti (CPDS), allegata tra i documenti della riunione, comunica che è stato fissato 

per venerdì 16 dicembre 2022 il termine per la trasmissione, all’indirizzo e-mail 

progettazione.didattica@unipr.it, delle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti 

Studenti. La Rettorale segnala l’opportunità di attenersi, nella redazione del documento, alle 

Linee Guida per il funzionamento delle CPDS, reperibili al link 

https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/05-10-

2020/linee_guida_per_funzionamento_cpds_-_30-09-2020.pdf che contengono uno specifico 

format volto a facilitare una valutazione critica, da parte delle Commissioni, delle diverse fasi 

del processo formativo e gestionale e, in particolare, dei corsi di studio, con specifico riferimento 

agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, delle modalità di erogazione della 

didattica e delle modalità ed efficacia delle azioni di monitoraggio. Il Presidente Martines chiede 

ai membri della Commissione di provvedere ad inviare le proprie relazioni non oltre il 5 

dicembre.  

Si provvede quindi a fissare la prossima riunione nella giornata del 21 ottobre. 

 

5.  Il punto 5 riguarda l’aggiornamento sugli esiti del questionario di valutazione della didattica e 

degli esami nel periodo di transizione dalla modalità online a quella in presenza. Prende a questo 

proposito la parola la studentessa Alessia Rovina, rappresentante della componente studentesca 

all’interno della CPDS per il CdL Lettere Classiche e Moderne (LM), la quale sintetizza gli esiti 

del questionario in questi termini: le risposte date al questionario non sono state estremamente 

numerose, dal punto di vista numerico: si parla di 261 partecipanti, quando il totale degli iscritti 

all’interno del Dipartimento DUSIC è superiore. I risultati espressi sono generalmente ottimi o 

comunque molto buoni, con percentuali decisamente elevate sulle votazioni di 4 e 5 (la scala di 

valutazione è da 1 a 5). I suggerimenti a testo libero (un totale di 38 risposte) segnalano – oltre 

https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/05-10-2020/linee_guida_per_funzionamento_cpds_-_30-09-2020.pdf
https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/05-10-2020/linee_guida_per_funzionamento_cpds_-_30-09-2020.pdf


 
 

 

ad alcune lamentele di carattere pratico riguardanti l’ormai molte volte discussa organizzazione 

delle sedute di esame in presenza, che si auspica possa essere risolta al più presto in maniera 

uniforme – una diffusa preghiera rivolta al proseguimento dell’utilizzo della modalità di 

erogazione telematica delle lezioni, oltre che al mantenimento della possibilità di svolgere gli 

esami a distanza, non solo in caso di positività al Coronavirus, ma anche in caso di appartenenza 

a specifiche categorie (e. g. studenti lavoratori, studenti residenti fuori regione, pendolari etc.). Si 

riafferma pertanto una generale popolarità del medium telematico, come, d’altro canto, voci di 

corridoio già ci avevano fatto sospettare. In ultima analisi, lo strumento del presente questionario 

si è rivelato estremamente utile al fine di valutare in maniera assolutamente positiva la bontà 

delle azioni poste in essere dal nostro Ateneo e dal nostro Dipartimento, più nello specifico, al 

fine di affrontare al meglio il complesso periodo di transizione attraversato nell’a.a. 2021/2022. 

 

7. Varie ed eventuali, non rilevate.  

 

Non sussistendo ulteriori punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

      Il presidente        Il segretario verbalizzante 

   Enrico Martines                        Giancarlo Anello 

 

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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