COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

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).

Il giorno 28/06/2017, presso Sala ex Riviste di Via D’Azeglio 85, Parma si è
riunita la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Discipline
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali
con il seguente ordine del giorno:
1) Strutturazione della Commissione Paritetica;
2) Valutazione dei Regolamenti dei Corsi di Laurea in vista della loro approvazione;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti membri:
Docenti:
Agnesini Alex, Allegri Luigi, Calidoni Paolo, Casero Cristina, Amerini Fabrizio, Fruggeri
Laura, Gandolfi Roberta, Gemignani Carlo Alberto, Iacoli Giulio, Toccafondi Fiorenza.
Studenti:
Barili Elisabetta, Devianza Monica, La Salandra Luca, D’Amora Patrizia, Roversi Teresa.
Sono assenti giustificati:
Docenti: Olga Perotti
Studenti: sig.ra Sofia Tarasconi, sig.ra Daniela Rosselli, sig.ra Aurora Talamo,
Sono assenti non giustificati:
Studenti: sigr.ra Anna Carmosino, sig.ra Jessica Lerose, sig. Piercosimo Zino
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___________________________________
Il Decano, prof. Luigi Allegri, alle ore 10,00, apre la prima seduta e comunica, facendo
riferimento a ciascun corso di Laurea, che la Commissione nominata dalla Delibera del
Dipartimento del 31 maggio 2017 risulta così composta:
LT – Lettere (L10): prof. Carlo Alberto Gemignani, sig.ra Aurora Talamo, iscritta al
secondo anno del CdS LT- Lettere
LT - Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative (L20): prof. Luigi
Allegri, sig.ra Daniela Rosselli, iscritta al primo anno del CdS LT- Comunicazione e
media contemporanei per le industrie creative
LT – Lettere (L05): prof. Fabrizio Amerini, sig.ra Jessica Lerose iscritta al secondo anno
del CdS LT- Studi filosofici
LT - Beni artistici e dello spettacolo (L01): prof.ssa Roberta Pierangela Gandolfi, sig.ra
Anna Carmosino *Si veda al riguardo la precisazione in calce a questo elenco.
LT - Scienze dell’educazione e dei processi formativi (L19): prof. Paolo Calidoni, dott.
Luca La Salandra, iscritto al primo anno del CdS LM- Progettazione e coordinamento
dei servizi educativi
LT - Civiltà e lingue straniere moderne (L-11): prof.ssa Olga Perotti, sig.ra Sofia
Tarasconi, iscritta al secondo anno del CdS LT- Civiltà e lingue straniere moderne
LM - Psicologia dell’intervento clinico e sociale (LM 51): prof.ssa Laura Fruggeri,
dott.ssa Monica de Vizia, iscritta al primo anno del CdS LM- Psicologia dell’intervento
clinico e sociale
LM - Giornalismo e cultura editoriale (LM19): prof. Giulio Iacoli, dott.ssa Patrizia
d’Amora, iscritta al secondo anno del CdS LM- Giornalismo e cultura editoriale
LM - Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi (LM50): prof. Paolo Calidoni,
dott. Luca La Salandra, iscritto al primo anno del CdS LM- Progettazione e
coordinamento dei servizi educativi
LM - Lettere classiche e moderne (LM15): prof. Alex Agnesini, dott.ssa Elisabetta Barili,
iscritta al primo anno del CdS LM- Lettere classiche e moderne
LM – Filosofia (LM 78): prof.ssa Fiorenza Toccafondi, dott.ssa Teresa Roversi, iscritta al
secondo anno del CdS LM- Filosofia
LM - Storia e critica delle arti e dello spettacolo (LM89): prof.ssa Cristina Casero, sig.
Piercosimo Zino, iscritto al primo anno del CdS LT - Beni artistici e dello spettacolo.
*Circa la composizione della Commissione il decano, prof. Allegri, comunica che, da
una verifica fatta in segreteria studenti, la sig.ra Anna Carmosino, nominata
rappresentante degli studenti per LT - Beni artistici e dello spettacolo (L01), compare
ritirata dagli studi. Si provvederà pertanto a chiedere agli uffici della segreteria
didattica di prendere contato con il presidente del Corso di studio interessato per una
nuova nomina.
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Il prof. Allegri passa quindi alla trattazione del punto n. 1 all’OdG. e ricorda il ruolo
fondamentale della Commissione e la necessità di una partecipazione assidua dei
rappresentanti degli studenti.
Il prof. Allegri e la prof.ssa Toccafondi illustrano ai Rappresentanti degli studenti presenti i
compiti della Commissione previsti dal documento “Linee Guida per il Funzionamento delle
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)” (in precedenza inviato a tutte le componenti
via posta elettronica) redatto dal Presidio di qualità dell’Ateneo; ricordano i criteri e le fonti
utilizzabili per redigere i rapporti previsti dal regolamento (relazione annuale) e sottolineano
l'importanza di un collegamento attivo docenti-rappresentanti degli studenti.
La prof.ssa Toccafondi, nel ricordare l'attività degli scorsi anni e i problemi trattati in occasione
delle riunioni delle disciolte precedenti Commissioni, chiede ai partecipanti di prestare una
particolare attenzione anche alla segnalazione di problemi comuni e strutturali (compresa
logistica e uso delle aule), la cui risoluzione si ripercuote sul buon funzionamento della
didattica. Prega i Rappresentanti degli studenti di non segnalare in Commissione criticità del
tutto occasionali che possono verificarsi (che vanno segnalate al RAQ). Si dovranno monitorare
l'offerta formativa e la qualità della didattica; l'attività di servizio da parte dei docenti; la
compatibilità tra crediti e obiettivi programmati; la prevista Relazione finale andrà consegnata
entro la fine dicembre 2017. Entro novembre 2017 si avrà verosimilmente accesso ai dati
elencati a pp. 10-11 delle citate Linee guida.
La prof.ssa Casero sottolinea l’importanza dell’emersione di tutte le criticità.
La prof.ssa Toccafondi ricorda, ad esempio, il problema di gestione degli spazi di studio
destinati agli studenti nel plesso di Borgo carissimi e propone un futuro incontro col Prorettore
all'edilizia.
La prof. Fruggeri ricorda che gli spazi a Borgo Carissimi esistono ma vanno gestiti meglio, ad
esempio lasciando libera fruizioni egli studenti nelle aule non usate per i corsi offerti; ricorda
poi l’obsolescenza di molti computer presenti e i problemi che si riscontrano nell’accesso alla
rete wifi.
La prof. Toccafondi invita i membri della Commissione di valutare anche la possibilità di
chiedere singole audizioni con i responsabili dei settori a cui ogni singolo problema afferisce.
Il prof. Calidoni sottolinea come ogni criticità vada verificata e verbalizzata.
La Commissione prende atto che il corso di Laurea triennale di Scienze dell'educazione e dei
processi formativi e quello magistrale di Progettazione e coordinamento dei servizi educativi
sono rappresentati da un solo docente (prof. Calidoni Paolo) e da un solo rappresentante degli
studenti (Luca La Salandra).
La prof.ssa Toccafondi, constatata l’assenza di molti Rappresentanti degli studenti, propone di
raccogliere i numeri di telefono per costituire una chat telefonica per raggiungerli non soltanto
via mail. La Commissione stabilisce che la proposta andrà valutata nei prossimi incontri.
Il prof. Allegri comunica che invierà una comunicazione ai rappresentanti degli studenti per
ribadire l'importanza della loro presenza.
La prof.ssa Toccafondi, la prof.ssa Fruggeri e la prof.ssa Casero propongono che ogni docente
instauri un dialogo attivo con i rappresentanti degli studenti del proprio corso di riferimento.
La prof.ssa Toccafondi chiede alla Commissione di valutare la possibilità di dotarsi di
Sottocommissioni come previsto dalle Linee guida.
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La prof.ssa Fruggeri e il prof. Calidoni, vista la ricostituita unità del Dipartimento, avanzano
dubbi sulla funzionalità dell’opzione che la Commissione all’unanimità scarta.
Circa la nomina del Presidente della Commissione, si stabilisce che questa venga effettuata in
occasione della prossima seduta della commissione, prevista per il giorno 5 luglio 2017. Le
prof.sse Roberta Gandolfi e Cristina Casero informano che non potranno essere presenti per
precedenti impegni assunti per questa data.
Circa la data del primo incontro da tenersi dopo la pausa estiva, il prof. Iacoli propone il 20/09.
La commissione approva il giorno 20, alle ore 10, come data possibile per l’incontro di
settembre, in attesa di una successiva conferma. La prof.ssa Toccafondi invita ciascun docente
a raccoglie tempestivamente le indicazioni del proprio rappresentante degli studenti.

2) Passando alla trattazione del secondo punto all’OdG, il prof. Allegri, ricordando che ogni
membro della commissione ha ricevuto prima della riunione copia informatica dei Regolamenti
dei singoli Corsi di studio, e constatato come le variazioni, rispetto al precedente aa., risultino
minime, propone che ogni singolo rappresentante (docente-studente) prenda ulteriore e
compiuta visione degli stessi in vista della loro approvazione definitiva che avverrà durante la
prossima riunione della Commissione prevista per il giorno 5 luglio prossimo alle ore 9.45 con il
seguente OdG:
1) Nomina del Presidente;
2) Approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
3) Varie ed eventuali.
Il prof. Calidoni sottolinea anche la necessità di un’approvazione della conformità dei singoli
regolamenti rispetto al regolamento di ateneo e alle indicazioni della PQA.

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30.
F.to Carlo Alberto Gemignani
(segretario verbalizzatore)

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