dipartimento
di scienze
dell'antich
studi umanistici
e(DISUM)
del tardoantico

COMMISSIONE PARITETICA
del 18.04.2019
Verbale n. 2
Il giorno 18 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la Sala del Consiglio (I pianoPlesso Santa Teresa dei maschi), si è riunita, d’urgenza, la Commissione
Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Offerta formativa a.a. 2019-2020: Manifesto degli studi e Regolamenti
didattici dei singoli Corsi di studio. Parere della Commissione.

2. Carichi didattici e affidamenti docenti afferenti al Disum, a.a. 20192020. Parere della Commissione.
Come si evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

DIMUNDO Rosa Alba
BENEDETTO Marienza
TROMBETTA Maristella
PALMENTOLA Paola
PAPAGNA Elena
PERCHINUNNO Maria Colomba
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

LA FIANDRA Luigi
COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo
GAGLIARDI Angelica

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Rosa Alba Dimundo, in qualità di delegata del Direttore,
svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Colomba
Perchinunno. Presenzia alla riunione, al fine di fornire, ove necessario,
puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni della Commissione la dott.ssa
Fedora D’Armento, Responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti del
Dipartimento Disum.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Dimundo apre la seduta.
1. Offerta formativa a.a. 2019-2020: Manifesto degli studi e Regolamenti
didattici dei singoli Corsi di studio. Parere della Commissione.

La Coordinatrice comunica che sono pervenuti dai Coordinatori dei corsi di
laurea i Manifesti degli Studi e i Regolamenti didattici dei vari corsi afferenti
al Dipartimento.
La Coordinatrice apre la discussione sui Regolamenti didattici e i Manifesti
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degli studi che non hanno subito delle modifiche, rispetto allo scorso anno
richiamando i documenti già inviati ed approvati dai rispettivi Consigli dei
Corsi di Studio in:
1
2
3
4

L-5

FILOSOFIA

L-42

STORIA E SCIENZE SOCIALI

LM-2

ARCHEOLOGIA

LM-78

SCIENZE FILOSOFICHE

La prof.ssa Dimundo prosegue riassumendo il contenuto delle modifiche al
RAD come riportate nell’ultima riunione della Commissione Paritetica del 05
febbraio 2019 ai seguenti Corsi di Studio:
1

L-1

SCIENZE DEI BENI CULTURALI

2

LM -15

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANICHITA'

3

LM -5 & LM -84

SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

di cui si attende il preventivo parere del CUN.
Si apre la discussione al termine della quale, chiariti alcuni aspetti chiave, la
Coordinatrice invita la Commissione ad esprimersi dichiarando che la
Commissione sarà nuovamente interpellata solo se la Commissione CEV
imporrà modifiche di rilievo agli Ordinamenti.
La Commissione Paritetica, analizzata la documentazione messa a
disposizione dai Corsi di studio, all’unanimità, esprime parere favorevole ai
Regolamenti e Ordinamenti didattici di cui sopra.
2. Carichi didattici e affidamenti docenti afferenti al Disum, a.a. 20192020. Parere della Commissione.
La Coordinatrice riporta ai convenuti la necessità di valutare la congruità del
carico didattico dei docenti compatibilmente con la consistenza dell’organico.
A tal proposito sottopone la tabella relativa ai carichi didattici dei docenti e
ricercatori che hanno dato la propria disponibilità o consenso in merito alle
quali la CPDS deve esprimere un parere analizzando i dati riportati. Dopo
un’attenta analisi la Commissione Paritetica delibera parere positivo in merito
all’attribuzione dei carichi didattici per l’a.a. 2019.2020.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 12.30 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
f.to prof.ssa Maria Colomba Perchinunno
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Delegata del Direttore
f.toprof.ssa Rosa Alba Dimundo

