
 
 

 

  
 
 
 
 
 

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 24.X.2017 
 
 
La Commissione si riunisce nell’aula A2 del plesso D’Azeglio alle ore 14.30.  
 
Risultano assenti giustificati il prof. Luigi Allegri, la prof.ssa Roberta Gandolfi, il prof. Amerini e le sig.re 
Patrizia D’Amora, Jessica Lerose, Daniela Rosselli.  
 
Risultano assenti non giustificati le sig.re Monica Devizia e Sofia Tarasconi. 
 
 
La Presidente dà notizia che il 10 novembre vi sarà un incontro per i coordinatori delle CPDS, incontro nel 
quale saranno illustrare le nuove linee guida di funzionamento delle Commissioni stesse. La Presidente non 
potrà essere presente e delega il Prof. Fabrizio Amerini, che sarà accompagnato anche dalla rappresentante 
degli studenti della LM di filosofia.  
 
Viene aperta la discussione sulle modalità di compilazione del Quadro A e, più in generale, di tutti i quadri. 
Il dott. Luca La Salandra e il pro. Calidoni illustrano agli altri componenti della Commissione il lavoro svolto 
sui singoli Quadri. Si apre una discussione e la Commissione conviene sui contenuti e sull’impostazione del 
loro lavoro. 
 
La Presidente invita gli studenti a presentare problemi sugli spazi relativi ai plessi. Emergono problematiche 
su computer e disponibilità di postazione per lo studio a Borgo Carissimi.  
La Presidente informa che per i problemi del polo didattico di via D’Azeglio, la Responsabile del servizio 
biblioteche Dott.ssa Bevilacqua ritiene perseguibile la soluzione di riservare l’ex biblioteca di Storia come 
spazio riservato per studenti dei corsi di lettere, lettere classiche e moderne, filosofia LT e LM e 
giornalismo.  
 



 
 

 

La sig.ra Jasmine Habcy evidenzia i problemi della biblioteca della magistrale di beni culturali: orari ridotti 
(chiusura 17,30 durante la settimana e venerdì alle 13,30) e disagevole raggiungimento dei servizi igienici 
(causa lavori di ristrutturazione). Inoltre sussiste anche difficoltà di raggiungere la sezione di teatro sita in 
Str. Cavour. 
Si valuta l’opportunità di un incontro col Prorettore all’Edilizia che viene programmato all’inizio del 2018 
per parlare delle problematiche relative agli spazi. 
 
Si individua una data per una nuova riunione della CPDS in una giornata successiva l’incontro del 10 
novembre. Si pensa al 15 novembre alle 12,30 in un’aula del Plesso di B.go Carissimi o di Str. S.Michele. 
 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi la seduta viene tolta alle ore 16.00. 
 
Visto e approvato, 
Parma, 20.IX.2017 
 
La presidente  
F.to (prof. Fiorenza Toccafondi) 
 
Il segretario verbalizzatore 
F.to (prof. Alex Agnesini) 
 

 
 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/9 
 
 


